
 

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 
Provincia di Latina  

 

CONSIGLIO COMUNALE  

DELIBERAZIONE 
COPIA 

numero 34 del 29-05-2020  
SEDUTA:  - CONVOCAZIONE: Prima 

 

ALBO ON LINE N. 747     12-06-2020         al  27-06-2020              
 

OGGETTO: 

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN 

APPLICAZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 

 

In data  ventinove 29-05-2020 con inizio alle ore 20:30  con modalità videoconferenza ai sensi 

dell’art, 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del 

Consiglio comunale con propria disposizione in data 3 aprile 2020 prot. n. 4633 si è riunito il 

Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti nelle persone dei Signori: 

All'appello risultano: 
 

N° Cognome e Nome Presenze 

1.  Federico Carnevale Presente 

2.  Arcangelo Biagio Di Cola Presente 

3.  CARMINE MASIELLO Presente 

4.  LUANA COLABELLO Presente 

5.  CLAUDIO DE LUCA Presente 

6.  ORIANO BIANCHI Presente 

7.  ANNA MARIA FERRERI Presente 

8.  GIOIA PERNARELLA Presente 

9.  CATIA DI VEGLIA Presente 

10.  GUGLIELMO RASO Presente 

11.  ERMANNA CASALE Presente 

12.  GIANPIERO TRANI Presente 

13.  GESUALDO MIRABELLA Presente 

 

PRESENTI:   13 - ASSENTI:    0 

 

Partecipa alla seduta in modalità video/audio il Segretario Comunale Anna  Maciariello che 

riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra 

preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: 

a) abbiano potuto visionare gli atti all’o.d.g.; 

b) possano intervenire nella discussione in corso; 

c) visionare i documenti; 

d) manifestare il voto  

attraverso la piattaforma telematica denominata MICROVISION. 

Presiede PERNARELLA GIOIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la 

trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Relaziona il Sindaco come da proposta; intervengono: il consigliere Trani; nuovamente il Sindaco ed il 

consigliere Mirabella. Tutti gli interventi sono riportati come da trascrizione allegata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

CONSIDERATO che la TARI: 

 opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del D. 

L. n. 201/2011, e abrogato dall’art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva; 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita <<A decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…>>; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che << Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.>> 

VISTO l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale 

- al comma 4 stabilisce che <<Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, 
n.147, è differito al 30 giugno 2020.>> 

- al comma 5 dispone che << I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate 
per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 
2020. 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>> 

VISTO altresì l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che ha abrogato il comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 
18/2020, il comma 779 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 e il comma 683-bis dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013, allineando di fatto i termini per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 luglio 2020.  



RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 
e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche 
per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 28/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per 
l’anno 2019; 

 

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che <<Il comune può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.>>  

VISTA la nota del 24/04/2020 con la quale l’IFEL ha fornito chiarimenti in merito <<Alla facoltà di disporre 
riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19>>, chiarendo che <<Per 
quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano 
confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 
2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche 
nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019>> 

 

VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 adottata dalla ARERA con la quale ha 
disciplinato le riduzioni TARI per l’anno 2020 volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze 
derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per 
contrastare l’emergenza COVID-19, introducendo riduzioni obbligatorie e riduzioni facoltative limitate alla 
sola quota variabile della tariffa;  

 

CONSIDERATO che  
-  con la deliberazione n.158 del 5/5/2020, senza alcun mandato di legge, ARERA ha ridisegnato le 

competenze, attribuendo potestà decisoria e regolamentare in materia di riduzioni tecniche ed 
agevolazioni fiscali, relative alla tassa rifiuti agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse 
regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero Enti diversi 
dai Comuni.  

- ARERA ha sottratto ai Comuni la potestà funzionale-decisoria e regolamentare riservata nella 
materia tributaria, in questione dall’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013, materia 
oltretutto quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’art.14, 
comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione 
dell’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. 

- la delibera in oggetto contiene disposizioni regolatorie immediatamente precettive, che ledono 
direttamente e concretamente la potestà regolamentare e decisionale che il nostro ordinamento ha 
riservato ai Comuni, quali Enti territoriali di rilevanza costituzionale, in materia di servizio rifiuti e di 
tassa e tariffa rifiuti tanto da esporre al rischio d’impugnazione degli atti amministrativi che i citati Enti 
adotteranno in materia. 

 

CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione intervenire con ulteriori misure di carattere locale 
finalizzate a sostenere le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica estendendo le riduzioni 
previste dall’ARERA anche alla quota fissa della tariffa TARI;  

 

RITENUTO di prevedere un’apposita riduzione del 25% delle tariffe per le utenze non domestiche che 
durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati 
dal Governo  



ATTESO che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, 
ammonta ad € 30.356,39 e che tale somma trova copertura in un apposito capitolo di spesa del Bilancio 
2020 “Spese per riduzioni TARI – Emergenza Covid 19” che sarà istituito successivamente. 

 

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Latina con 
provvedimento n. 1198 del 10/12/2019, pari all’1%; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 22 del 14/04/2020; 

 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 20 del Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe, l’ammontare delle rate e la scadenza delle stesse disponendo che << (…) il 

Comune, per situazioni particolari, può stabilire la liquidazione della tassa in tre rate.>> 

 

RITENUTO di determinare che la tassa, per l’anno 2020, dovrà essere corrisposta in 3 (tre) rate con 

scadenze fissate al : 

 15 luglio 2020 la 1^ rata 

 15 settembre 2020 la 2^ rata 

 15 novembre 2020 la 3^ rata 

 

É comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 15 luglio 2020; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:<<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali>>; 

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 147 e 147 Bis 

del D. Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tributi e dal Responsabile dell’Area 

Finanze; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti acclarata al protocollo generale n.7219 del 26.5.2020 

Con voti favorevoli resi all’unanimità; 

DELIBERA 

1)  di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione 
del C.C. n. 14 del 28/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che 
segue: 

 

A) Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di adattamento 

per superficie (per 

attribuzione parte 

fissa) 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
0,86 0,80 0,590884 105,902794 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

0,94 1,60 0,645850 211,805589  



COMPONENTI 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
1,02 2,00 0,700816 264,756986 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
1,10 2,60 0,755782 344,184082 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
1,17 3,20 0,803877 423,611178 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
1,23 3,70 0,845101 489,800425 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione zone non 

servite < 1000 metri 

0,34 0,32 0,236353 42,361117 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione zone non 

servite < 1000 

0,44 1,04 0,302312 137,673632 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione per zone 

non servite > 1000 m 

0,17 0,16 0,118176 21,180558 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione per zone non 

servite > 1000 

0,18 0,32 0,129170 42,361117 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduzione per zone non 

servite > 1000 

0,20 0,40 0,140163 52,951397 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione per zone non 

servite > 1000 

0,22 0,52 0,151156 68,836816 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Riduzione per zone non 

servite 

0,29 0,27 0,200900 36,006950 

 
B) Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 
0,52 4,82 

0,296541 0,736276 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRETTA 
0,48 4,40 

0,273730 0,672119 

2  .4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,78 7,12 0,444812 1,087611 

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,45 4,07 0,256622 0,621710 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,34 12,31 0,764165 1,880407 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,18 10,88 0,672921 1,661968 



2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,22 11,23 0,695732 1,715432 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,69 6,29 0,393487 0,960825 

2  .13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI 
1,07 9,86 

0,610191 1,506158 

2  .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,20 11,03 0,684326 1,684881 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA 
1,05 9,66 

0,598786 1,475607 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRECISTA 
0,87 7,95 

0,496137 1,214397 

2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,07 9,80 0,610191 1,496993 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,61 5,57 0,347866 0,850842 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,66 6,05 0,376379 0,924164 

2  .22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 6,55 60,24 3,735284 9,201927 

2  .24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 4,75 43,66 2,708794 6,669258 

2  .25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI 
1,92 17,64 

1,094923 2,694588 

2  .27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO 
7,50 68,93 

4,277043 10,529363 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRETTA – RIDUZIONE PER SM 
0,33 3,08 

0,191611 0,470483 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 

IDRAULICO RIDUZIONE PER SM 
0,60 5,56 

0,347295 0,850078 

 

 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 

a giorno e maggiorata del 50%. 

 

2) di determinare che la tassa, per l’anno 2020, dovrà essere corrisposta in 3 (tre) rate con scadenze 

fissate al : 

 

 15 luglio 2020 la 1^ rata 

 15 settembre 2020 la 2^ rata 

 15 novembre 2020 la 3^ rata 

 

Dare atto che è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 15 luglio 2020; 

3) di dare atto che, verranno applicate le  riduzioni tariffarie del 25% per le utenze non domestiche la cui attività 

è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell’emergenza Covid-19 per un 
importo di € 30.356,39 

4) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per 
effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo pari ad € 30.356,39 troveranno copertura 
in un apposito capitolo di spesa del Bilancio 2020 “Spese per riduzioni TARI – Emergenza Covid 19” che 
sarà istituito successivamente. 

5) di dare atto che, come disposto dall’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020, si provvederà <<entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020>> e l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 



per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021  

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 1 % fissata dalla Provincia di 
Latina con provvedimento n. 1198 del 10/12/2019; 

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 
15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia 
della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 

 

In prosieguo, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis    parere di Regolarita' tecnica espresso:  

Favorevole  

Li', 22-05-2020 

  

______________________________________ 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

F.to. Carlo Alberto  Rizzi 
 

 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis    parere di Regolarità contabile espresso:  

Favorevole  

Li', 22-05-2020 

  

______________________________________ 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

F.to. Daniela  Ilario 
 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

 GIOIA PERNARELLA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Anna  Maciariello 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

ATTESTA 

 

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per 

quindici giorni consecutivi dal 12-06-2020____________ 

 



 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Anna  Maciariello 

 

 

Che è divenuta esecutiva il giorno 29-05-2020____________  

Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00) 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               Anna  Maciariello 

 

 

 

*** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ***  
MONTE SAN BIAGIO, 12-06-2020 

 

IL RESPONSABILE 

 

 Anna  Maciariello 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 

 


