
 
 

COMUNE DI TRINITA’ 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R AZI ON E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.   18  del    01/06/2020 

 

OGGETTO 

 

TARI 2020 - TARIFFE - DETERMINAZIONI      

 

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco  Sì 

2. DOTTA GIOVENALE - Vice Sindaco  Sì 

3. MANA STEFANO - Consigliere  Sì 

4. BESSONE ENEA - Assessore  Sì 

5. PANERO SEBASTIANO - Consigliere  Sì 

6. ROVERE FABRIZIO - Consigliere  Sì 

7. PENSATO LOREDANA - Consigliere  Sì 

8. GHIGLIONE STEFANO - Consigliere  Sì 

9. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere  Sì 

10. BOLASSA SAMUELE - Consigliere  Sì 

11. MORINO PIERCARLO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



C.C. n. 18 del 01/06/2020  

 

OGGETTO: TARI 2020 - TARIFFE - DETERMINAZIONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- l'art.1 della L. 27/12/2013 n.147 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è 

istituita, in tutti i Comuni, la tassa sui Rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

- come previsto dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio), comma 

738, la tassa è confermata anche per l’anno 2020;  

- l’art.1 comma 527 della legge 205/2017 stabilisce che al fine di migliorare il 

sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, 

per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio 

nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 

economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con 

quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle 

risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti 

dalla normativa europea , assegna all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti solidi 

urbani e assimilati precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri 

e nel quadro dei principi e delle finalità e delle attribuzioni anche di natura 

sanzionatoria stabiliti dalla legge 481/95. 

La predetta legge contempla tra le funzioni dell’Autorità: 

a) la predisposizione e l’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di 

investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio di “chi inquina paga”. 

b) l’approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dall’ente 

di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori 

degli impianti di trattamento; 

c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi; 

- l’Autorità, opera in forza della disposizione generale di cui all’art,1 , comma 1 della 

Legge 481/95 che prevede che essa debba perseguire nello svolgimento delle 

proprie funzioni la finalità di garantire la promozione della concorrenza e 

dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di 

qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività 

assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio 

nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato sui criteri 

predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori; 

- nel contesto giuridico e normativo ordinario appena delineato si inserisce la 

deliberazione n.443 /2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA che all’art.6 definisce 

la procedura di approvazione del piano economico finanziario. con cui ha definito i 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il 

periodo 2018-2021 adottando il nuovo Metodo tariffario per il servizio integrato di 



gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020, nonché la 

deliberazione n.444 del 31/10/2019 che detta le disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

- a norma dell’art,1, comma 683 della legge 147 del 27/12/2013, Il Consiglio 

Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto 

gestore del servizio; 

-  in deroga all’art.1 commi 654 e 683 della Legge 27/12/2013 n.147,alla luce delle 

disposizioni di cui al decreto-legge n.18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), il termine 

per la determinazione delle tariffe della tari è differito dal 30 aprile 2020 al 30 

giugno 2020 a norma dell’art.107 , comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 

recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n.70 

del 17 marzo 2020; 

- il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che “I Comuni possono, in 

deroga all’art.1 comma 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare 

le tariffe della tari adottata per l’anno 2019, anche per l’anno 2020; 

- sempre all’art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, i Comuni 

devono provvedere entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti  (PEF) per il 2020, redatto dal soggetto  

gestore del servizio come da prescrizioni contenute nella deliberazione n.443 del 31 

ottobre 2019 da ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente) 

che in quanto tali hanno il compito di identificare la soglia dei coefficienti da 

ammettere a copertura dei costi. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 

per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potranno essere ripartiti in tre anni 

a decorrere dal 2021; 

  
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente 

deliberazione, come in calce riportati; 

 

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo n. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e 

proclamato dal signor Presidente: 

Presenti: n. 11 - Votanti: n. 10 - Voti favorevoli: n. 10 - Astenuti: n. 1 (Spertino) - Voti 

contrari: zero 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di applicare per l’anno 2020 ai fini della TARI, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 18 del 

17/03/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) le medesime tariffe adottate per l’anno 2019, in 

attesa di piano finanziario come da disposizioni del metodo tariffario (MTR) ARERA 

che dovrà essere approvato entro il 31/12/2020. 

 

2. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. 

 



3. Di determinare, altresì, che le scadenze fissate per il versamento del tributo, da parte 

dei contribuenti sono fissate in due rate con scadenza la prima rata il giorno 16 

settembre ed il giorno 16 del mese di dicembre per la seconda rata. Il pagamento in 

unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 settembre alla scadenza della prima 

rata in acconto. 

 

4. Di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446. 

 

5. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 

maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all'aliquota deliberata dalla Provincia stessa. 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole sulla proposta della 

presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Ernesta Zucco 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Segretario comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione in ordine alla conformità amministrativa. 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Gianluigi Manzone  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
 

Il Presidente                                                       

F.to: ZUCCO ERNESTA 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi 

rimarrà fino alla data del 18/06/2020.  

 

     Trinità, lì 03/06/2020 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

      

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°  

comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

      Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Trinità, lì _________________________      

Il Segretario Comunale 

MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 

Trinità, lì 03/06/2020 Il Segretario Comunale 
MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 


