
 

DELIBERAZIONE  
di  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

COMUNE DI ANZI Reg. n. 12 del 05/05/2020 
Provincia di Potenza COPIA 

  

Oggetto: 
Tassa rifiuti - Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 

107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. L’anno duemilaventi, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 17:15 presso la sede Comunale Palazzo “La Fenice”.  Alla prima convocazione, in adunanza consiliare ordinaria svoltasi in videoconferenza, così come disciplinata dal decreto sindacale n. 04 del 23/04/2020, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  Presenti Assenti 
1 Graziadei Maria Filomena X   
2 Andriuzzi Licia X   
3 Mancino Maria Antonietta X   
4 Petruzzi Andrea X   
5 Rubolino Carmine X  
6 Sarli Giuseppe X   
7 Tito Donato Vincenzo  X 
8 Tortorelli Vito X  (in videoconferenza)  
9 Cilibrizzi Piera X  (in videoconferenza)  

10 Raimondi Mario X   
11 Giorgio Di Ioia Saverio Pompeo X   Totali 10 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale, dr. Cosimo BASILE. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Filomena GRAZIADEI   assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.8 dell’ordine del giorno. 

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Presidente procede dar corso al suo regolare svolgimento. Si dà atto che alle ore 17.30 è entrato il Consigliere Tito Donato Vincenzo che, pertanto, partecipa alla discussione ed alla votazione del presente punto all’ordine del giorno. Presenti n. 11 – Assenti 00. Si dà atto che alle ore 18.10, a seguito dell’interruzione del collegamento audio/video, risulta assente il Consigliere 
Tortorelli Vito. Si dà atto che alle ore 18.20, a seguito del ripristino del collegamento audio/video, risulta presente il Consigliere 
Tortorelli Vito che, pertanto, partecipa alla discussione ed alla votazione del presente punto all’ordine del giorno. 
 Premesso che     

 I AMMINISTRATIVO X  
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I II CONTABILE X  

 III TECNICO   
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed al 
mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli 
interni “ approvato con delibera consiliare n.2 del 23.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 
del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
Anzi, 24/04/2020 

 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore I 

Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità contabile) 
Il Responsabile Settore II Contabile 

Biagio Giorgio 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore III Tecnico  

Savino Sblendido 
 



 
Il Consiglio Comunale 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore»; 
Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 

2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente.» 
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, che testualmente recita: 



«169. 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 il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 

l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati. »  
Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

«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.» 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 
« 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.» 

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. 09 del 30/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019; 
Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 09/09/2014; 
Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 



delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; Con votazione indetta dal Presidente ed espressa per alzata di mano, dai componenti presenti in aula, e per assenso verbale, dai componenti in collegati in videoconferenza, per l’approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 11; Votanti n. 11 di cui n. 10 favorevoli e n. 01 astenuti (Tortorelli Vito) 

DELIBERA 1) Di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 09 del 30/03/2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono allegate alla presente. 2) Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 09/09/2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 
 Misura riduzione 

tariffaria 

abitazioni con unico occupante; 0% 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

5% 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 

20% 



abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 

0% 

fabbricati rurali ad uso abitativo. 0% 

zone in cui non è effettuata la raccolta; 60% 

riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero 10% 

mancato svolgimento del servizio 20% 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 
aver avviato al recupero. 

0% 

3) 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; 
 

Il Sindaco – Presidente propone la immediata eseguibilità con separata votazione indetta dal Presidente ed espressa per alzata di mano, dai componenti presenti in aula, e per assenso verbale, dai componenti in collegati in videoconferenza, il cui esito, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 11; Votanti n. 11 di cui n. 10 favorevoli e n. 01 astenuti (Tortorelli Vito) 
DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/05/2020  
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Il Presidente 
Maria Filomena Graziadei 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
dr. Cosimo Basile  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
  

Attestato di Pubblicazione 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 
questo Comune, all’indirizzo web: www.comune.anzi.pz.it. 

 
Anzi, lì 03/06/2020 Il Segretario Comunale 

dr. Cosimo Basile  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

  

Attestato di Esecutività 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Anzi, 05/05/2020 

 
Il Segretario Comunale 

dr. Cosimo Basile  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì 03/06/2020 

 
Il Segretario Comunale 

dr. Cosimo Basile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 

 

PIANO TARIFFARIO TARI 

 

ANNO 2019 

 

D.P.R.  27/04/1999 N. 158 

 

Allegato alla D.C.C. n. 09 del 30/03/2019 







 

DELIBERAZIONE  
di  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

COMUNE DI ANZI Reg. n. 9 del 30/03/2019 
Provincia di Potenza COPIA 

  

Oggetto: 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 -  Imposta Unica Comunale – Approvazione del 
piano finanziario e delle tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Anno 2019. 
Provvedimenti. 

 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Marzo, alle ore  16,30 presso la sede Comunale 
Palazzo “La Fenice”. 
Alla prima convocazione, in adunanza consiliare ordinaria aperta che è stata partecipata ai signori consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 Presenti Assenti 

1 Cilibrizzi Piera X   

2 Raimondi Mario X   

3 Cilibrizzi Mario X   

4 Fistetti Maria Carmela X   

5 Buchicchio Angelo X   

6 Giorgio Di Ioia Daniele X  

7 Giorgio Donato  X 

8 Lavanga Antonio  X 

9 Petruzzi Michele X   

10 Rubolino Carmine X   

11 Libonati Gerardo  X 

 Totali 8 3 

 
§ Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, dr. Giuseppe ROMANO. 
§ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dr.ssa Piera CILIBRIZZI assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 09 dell’O.d.G.. 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 3 e 4 del “Regolamento comunale sui 
controlli interni  “ approvato con delibera consiliare n. 4 del 4.1.2013  – esecutiva -, ha  espresso parere favorevole 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :  

• il responsabile del servizio amministrativo(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), 
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

• il responsabile del servizio finanziario(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), 
attestante la veridicità delle previsione di entrata e di compatibilità delle previsioni della spesa iscritte nel 
bilancio (art.153 – 4° comma  - D.Lgs. n.267/2000); 

 

 

 



Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 9 dell’o.d.g. indicata in epigrafe significando che lo stesso viene 
rettificato a semplice proposta di concessione di riduzione TARI. 
Il consigliere Petruzzi fa presente al consesso che già da tempo ha sostenuto di non essere d’accordo sui servizi associati 
e quindi sulla costituzione dei SUB AMBITI , in quanto non è detto che si possa risparmiare pur essendo un servizio 
associato. Non è vero che sono diminuite le tasse è solo un artificio contabile tra le quote inserite nel piano . Sul 
territorio si è ridotta notevolmente la differenziata , siamo agli ultimi posti che sarebbe assolutamente servita per la 
riduzione dei costi . E’ evidente cha manca il senso civico e scarsa cultura da parte della collettività che comunque va 
incentivata.  
Consiglio, altresì alla amministrazione di utilizzare le attrezzature ed i mezzi acquistati dalla Regione per il servizio 
associato della raccolta dei rifiuti perché diversamente il mancato funzionamento nel tempo depaupera i beni concessi. 
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente apre la discussione  . 
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di mano  per la 
approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore:   
Presenti n. 8  , votanti 8 di cui  0 astenuti , 2 contrari (Petruzzi - Rubolino)  , 6 favorevoli; 

Il Consiglio Comunale 
Sentita la relazione   del Presidente; 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
Atteso che  

•  il bilancio 2019 dello Stato  è stata approvato con legge n. 145 del 30.12.2018 ,pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 ; 

• con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 
17.12.2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio dì previsione 2019/2021 degli enti locali al 
28 febbraio 2019;  

• con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 
2019, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019; 

    
Vista la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.  
Evidenziato che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali , a mente 
dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 53, comma 6, della legge n. 383/2000, devono 
essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione e che 
tale termine assume carattere perentorio, determinandosi, nel caso del suo mancato rispetto, la illegittimità della 
deliberazione e la impossibilità per la stessa di produrre effetti per l’anno di riferimento; 
Evidenziato, peraltro, che la necessità di adottare le deliberazioni riferite ai tributi e alle altre tariffe dei servizi 
locali entro il termine di approvazione del bilancio, nasce altresì dal disposto dell’art. 172 del TEUL, in base al quale 
le predette deliberazioni sono un allegato obbligatorio al bilancio di previsione; 
Rammentato, altresì, che in caso di mancata adozione della deliberazione riferita ai tributi ed alle entrate 
entro il termine di legge, si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell’anno 
precedente (art. 1 comma 169 delle legge 296/2006:  finanziaria del 2007); 
Considerata, in ogni caso, la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo 
al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ovverosia entro il 31 
luglio), in caso però di accertato squilibrio ex art. 193 del TUEL; 
Considerato che il comma 704 art.1 della citata Legge n.147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art.14 del 
Decreto legge 06.12.2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n.214 (TARES); 
Visto il comma 683 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 il quale stabilisce che:”Il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
CONSIDERATO che 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di 
tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;  

• il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il 
quale contiene il cd. “metodo normalizzato” per l’individuazione dei criteri per definire la tassa relativa al 
servizio di gestione dei rifiuti;  

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento ai 
criteri stabiliti dal sopra citato D. P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli 
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 
capitale (CK);  
 



• la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente 
nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti 
inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ad oggetto “ Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. (GU Serie Generale n.129 del 04-
06-1999 - Suppl. Ordinario n. 107)”; 
Evidenziato che l’art. comma 1 della legge di stabilità 2019 , comma 1093 prevede che , in attesa di una revisione 
complessiva del citato DPR 158/1999  , è possibile la estensione    anche al 2019  per i Comuni di adottare i coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di 
graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. 
Visto  il  Regolamento IUC (capitolo TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16  del 9.9.2014, 
dichiarata immediatamente e seguibile, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base 
del Piano finanziario; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi  complessivi per l’anno 
2019  di €  201.145,44  così ripartiti: 
COSTI FISSI €   98.565,44     
COSTI VARIABILI € 102.580,00         
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale. 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione 
relativi alle superfici e al numero dei componenti il nucleo familiari ; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Ribadito che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001,   prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 
testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state 
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

DELIBERA 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, il Piano finanziario (allegato A) per la 

gestione dei rifiuti solidi urbani TARI per l’anno 2019 complessivi per l’anno 2019   di €   201.145,44  così 
ripartiti: 

COSTI FISSI €   98.656,44         
COSTI VARIABILI € 102.580,00         

1) di approvare per l’anno 2019, sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013,  le tariffe 
della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da Allegato A ; 

2) di quantificare in €.  201.145,44  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 



3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

Il presidente 

Propone la immediata eseguibilità 

il consiglio comunale 
Presenti n. 8  , votanti 8 di cui  0 astenuti , 2 contrari (Petruzzi - Rubolino) , 6 favorevoli; 

Delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2019  
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Il Presidente 
dr.ssa Piera Cilibrizzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
  

Attestato di Pubblicazione 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 
questo Comune, all’indirizzo web: www.comune.anzi.pz.it. 

 
 
Anzi, 18/04/2019 

Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
     
 I° AMMINISTRATIVO X  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I II° CONTABILE X  
 III° TECNICO   
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
In ordine alla regolarità tecnica/contabile ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore I° Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità contabile) 
Il Responsabile Settore II° Contabile 

Biagio Giorgio 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore III° Tecnico  

Savino Sblendido 
 
 

 
  

Attestato di Esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Anzi, 30/03/2019 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì 18/04/2019 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 


