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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

N. 28 

 

Data 28-12-2019 

APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE. 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 

 
 L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 10:35 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
 Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 Fatto l’appello risultano: 
 

ANASTASIO GIOVANNINO P LAGLIA ROBERTO A 

SETTE GABRIELLA P GERVASIO DOMENICO P 

RANIERI ANGELO P ZARIVI OSVALDO P 

CURTACCI MARIA P IOANNUCCI EGIDIO A 

IOANNUCCI ROBERTO P DELL'AGUZZO KATIA P 

TESTA LAURA P SETTE GIANLUCA P 

GIORGI VELIA P   

 

Assegnati n°  13 Presenti n°   11 

In carica   n°  13 Assenti  n°     2 

 
Partecipano gli Assessori esterni: 
 
 

MANCINI AGOSTINO P 

 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la 
Presidenza e dichiara  aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed in particolare: 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad 
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i 
produttori); 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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. 

 
Richiamate inoltre le seguenti norme: 

- l’art. 9 bis del DL n. 47 del 2014 convertito nella Legge n. 80 del 23/05/2014, che prevede che  a decorrenza 
dall’anno 2015 è prevista una riduzione di due terzi della Tari per l’unica “unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che 
non risulti locata o concessa in comodato d’uso”; 

- Visto l’art.1  comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “26. Al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre 
fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al 
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000.” 

- Visto l'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  comma 653 e comma 654. “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 
conformita' alla normativa vigente.” 

 
 
Richiamate le seguenti norme in ordine alla tempistica dell’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi anno 
2020: 

-  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1 gennaio dell’anno di riferimento”.  

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 



Delibere di Consiglio Comunale n.28 del 28-12-2019 COMUNE DI PIZZOLI - Pag. 3 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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 Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data  
08/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti : IMU, TARI, TASI. 
 
Vista la delibera dell’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente ARERA n.443 del 31.10.2019 che ha 
definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi effettivi di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 
adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR): il nuovo metodo innova 
rispetto al metodo normalizzato di cui al dPR 158/1999 e per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno 
standard come benchmarck di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in 
particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti 
tariffarie (art. 16 delibera 443/2019ARERA). 
 
Vista altresì la delibera dell’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente ARERA n.444 del 31.10.2019 nella 
quale si prevede che per i comuni sotto i 5.000 abitanti che gestiscono il servizio di rifiuti in economia e per i gestori 
che servono territorialmente comuni di tale dimensione gli adempimenti richiesti dalla delibera 444 decorrono dal 
2021. 
 
Rilevato che a seguito delle innovazioni introdotte dalle sopra citate Deliberazioni 443 e 444 del 31.10.2019 
dell’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA)è stato recentemente approvato un emendamento 
ad dl fiscale 2019 (dl n. 124 del 26 ottobre 2019) che sposta al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione dei 
regolamenti e delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo dal termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione. La norma che risulta approvata è la seguente: 
“ 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 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” 
I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di 
deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. 
Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 
entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto 
delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte 
da ARERA, procedendo fin d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di 
intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa 
corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF.  
Per espressa disposizione dell’art. 1, comma 169, della legge 196/2006, peraltro, anche la mancata approvazione delle 
tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2020 ha come effetto la proroga automatica delle 
aliquote deliberate per l’anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei 
rifiuti.  
Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che 
prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima 
del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° 
dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su 
quanto già versato. Le modifiche indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l’abrogazione del comma 2 
dell’articolo 52 del d.lgs446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate. “I regolamenti 
sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell’anno successivo”.La disciplina della TARI potrà dunque 
essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 
aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio di cui all’art. 151 TUEL. 
La modifica del quadro TARI(costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio 
nelle forme ordinarie previste dal TUEL.  
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Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla trasparenza (nei confronti degli utenti del servizio rifiuti e tra enti 
e gestori) di cui alla delibera ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre, si osserva che i tempi di adeguamento 
risultano ormai pressoché allineati, in quanto gli obblighi scattano a decorrere dal 1° aprile 2020. Sull’argomento 
verrà comunicata  a breve una nota specifica, ma vale fin d’ora la pena di evidenziare che i dati richiesti dalla delibera 
444 sono parte di quelli necessari per la corretta formulazione dei PEF, richiesti con la delibera 443. L’articolazione 
delle informazioni di cui alla delibera 444, con il relativo allegato, riguarda in particolare, oltre alle informazioni da 
esporre nei siti web dell’ente o del gestore, quelle da riportare nei documenti di riscossione, che andranno pertanto 
integrati con eventuali informazioni ad oggi non previste. 
Va ricordato, infine, che per i Comuni fino a 5mila abitanti che gestiscono il servizio rifiuti in economia e per i 
gestori che servono territori non eccedenti tale dimensione demografica, gli adempimenti richiesti dalla delibera 444 
decorrono dal 2021. 
 
Considerato che, al fine di determinare le tariffe della TARI 2020, è  necessario predisporre il piano finanziario con il 
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che allo stato dell’arte fa emergere ovvie e 
diffuse difficoltà che hanno reso necessario un intervento normativo al fine di consentire un più ordinato processo di 
deliberazione delle tariffe.   
 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in parte in economia ed 
in parte  mediante affidamento all’ACIAM. 
 
Tenuto conto che il Piano finanziario  provvisorio individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 
per un importo di € 500.000,00 e che pertanto l’entrata TARI deve corrispondere al predetto dato, allo scopo di 
assicurare la copertura totale dei costi del servizio. 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica dal Responsabile Area Finanziaria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera  f), del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Segue discussione come di seguito riassunta. 
Il sindaco espone la questione delle aliquote dei tributi per l’anno 2020, preannunciando che non si è potuto dar seguito alla volontà di 
operare un’ulteriore riduzione delle stesse in ragione delle aumentate esigenze di spesa e di miglioramento dei servizi e con la precisazione 
che i comuni reggono ormai la quasi totalità della spesa sulle entrate proprie. Il sindaco inoltre pone in evidenza che le aliquote dei comuni 
limitrofi sono nel complesso simili a quelle di Pizzoli, ad eccezione di quelle del comune dell’Aquila che sono più gravose. 
L’assessore Roberto Ioannucci espone poi nel merito la proposta relativa alla Tari 2020, chiarendo le novità delle delibere di ARERA e 
come questa delibera sia provvisoria in attesa del Piano definitivo 2020 da approvarsi, in linea con la nuova normativa del settore, entro 
il 30 di aprile prossimo. 
Il consigliere Osvaldo Zarivi precisa che i costi sono i medesimi dello scorso anno e si augura  un non eccessivo scostamento in aumento in 
fase di saldo 2020. 
 
Segue la votazione di seguito acclarata. 
Presenti 11 
Favorevoli 11 

 
 
 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante del deliberato. 

2. Di approvare il  regime TARI per l’anno 2020 in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 
2019, in assenza di un Piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte 
da ARERA, procedendo sin d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020. 
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3. Di riservarsi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione 
tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF nei tempi e modi di legge. 

4. Di quantificare in via provvisoria in € 500.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio. 

5. Di determinare le seguenti scadenze di pagamento, fissando tre rate con scadenza al 31.7.2020, 
30.9.2020 e  02.12.2020. 

6. Di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  

7. Di pubblicare le aliquote sul sito internet istituzionale del comune. 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000.  

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Consigliere Anziano Il  Presidente Il Segretario Comunale 

F.to SETTE GABRIELLA F.to ANASTASIO 

GIOVANNINO 

F.to Dott.ssa MASCIOLETTI 
ANNA LUCIA 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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___________________________________________________________________________________ 
Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

IL Funzionario Responsabile del Servizio  

 

F.to Laurenzi Fabio  

 
___________________________________________________________________________________ 
Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 Il Funzionario del servizio ragioneria 

 

 F.to Laurenzi Fabio 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 30-12-2019 N.1244 
ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Data: 30-12-2019 Il RESPONSABILE 

 F.to Laurenzi Fabio 
 

  

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000. 
 
Data: 28-12-2019 Il RESPONSABILE 

 F.to Laurenzi Fabio 
 

  

 
___________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale 
 
Data: 30-12-2019 IL RESPONSABILE 

Laurenzi Fabio 
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