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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L’ANNO 2020  

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno CINQUE, del mese di LUGLIO, alle ore 19:30, nella sala 

consiliare, convocato dal Presidente con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riu-

nito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

MATALONE           Giovanni SI PARISE             Teresa SI 

RUSSO                    Benedetto SI RIPOLI             Genoeffa SI 

FAZIO                    Lucrezia SI LEO                   Adolfo NO 

TURSI                     Justin SI BARATTA        Giuseppe SI 

TRIDICO                Salvatore SI CARUSO          Maria SI 

SALVATO        Vincenzo Giuseppe NO   

 

Consiglieri assegnati N. 11  – Consiglieri in carica N. 11  – Presenti N. 9   - Assenti N. 2   

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. TURSI Justin. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Co-

munale Dott.ssa Barbara GRECO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente pun-

to all’O.d.G. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Introduce il presente punto all’ordine del giorno e passa la parola al Sindaco che spiega al Consiglio 

che per l’anno 2020 sono confermate le tariffe Tari già in vigore nel 2019.  

Non essendoci altri interventi il Presidente invita il Consiglio a votare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'arti-

colo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

EVIDENZIATO CHE la I.U.C. è pertanto composta dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a fi-

nanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) 

ai commi da 641 a 668; 

ATTESO CHE il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi tito-

lo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluden-

do però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e 

le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o oc-

cupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO CHE sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO CHE l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, intera-

mente o prevalentemente nel territorio comunale; 

RIMARCATO CHE i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

PRESO ATTO CHE la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, 

escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento; 

VERIFICATO CHE la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO CHE per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 

propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO CHE il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto 

dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO CHE il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio 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” di 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfi-

cie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

VERIFICATO CHE la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei 

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

EVIDENZIATO CHE nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attivi-

tà svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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; 

 



 

 

PRESO ATTO CHE con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura inte-

grale 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; 

PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 

26 giugno 2015 n. 6 ha fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli 

immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE). La Risoluzione ha tra le altre cose previsto che dal 2015 «è considerata diretta-

mente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'este-

ro (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Ita-

lia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Per tali fabbricati l’imposta co-

munale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3; 

DATO ATTO CHE: 

 l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34  contiene disposizioni ai fini dell'alli-

neamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termi-

ne dì approvazione del bilancio di previsione 2020. Per quanto riguarda la TARI è abrogato 

il comma 4 dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020, in base al quale “Il termine per la determina-

zione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 

1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020". 

Quest'ultima disposizione, in base alla quale "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'art. 1, comma 169, L. 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”, è abrogata dallo stesso art. 138. 

 pertanto, le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per l'anno 2020 

possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l'anno 2020 (termine di approvazione del bilancio 2020); 

 il comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, prevede:“I comuni possono, in dero-

ga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le ta-

riffe 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 pia-

no 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 riparti-

to in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

RITENUTO di doversi avvalere, per l’anno 2020, delle disposizioni contenute nel comma 5 

dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

VISTO il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, che all’art. 107, comma 2, ha stabilito “…per 

l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale nella seduta odierna; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “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”;  

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART143,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART0,__m=document
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http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART168,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document


 

 

 

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2020, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 15-

ter, del D.L. 30/04/2019 n. 34, 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) acqui-

stano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato art. 15-bis 

D.L. n. 34/2019, a condizione che detta pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federali-

smo fiscale avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal 

fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre del-

lo stesso anno; 

RILEVATO CHE per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in ma-

teria; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato nella seduta 

odierna . 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

 Con voti unanimi favorevoli resi, nei modi di legge 

D E L I B E R A 

DI AVVALERSI per l’anno 2020 delle disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 107 del D.L. 

n. 18 del 17/03/2020; 

DI STABILIRE, pertanto, che per l’anno 2020 le tariffe TARI sono pari a quelle già adottate per 

l’anno 2019; 

DI STABILIRE SIN DA ORA CHE, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 D.L. n. 18/2020, si 

provvederà all’adozione e approvazione del Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti 

dell’anno 2020 secondo il metodo tariffario stabilito da ARERA con deliberazione n. 443/2019. 

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; 

DI APPROVARE le scadenza delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a 

titolo di TARI Anno 2020come segue: 

 I RATA: 31 ottobre 2020; 

 II RATA:  31 dicembre 2020;                                     

 III RATA: 31 gennaio 2021; 

  

 Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.                                                                                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L’ANNO 2020  

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)  

PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 

( x ) parere favorevole 

(   ) parere non favorevole 

  

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                       F.to Giovanni MATALONE 

                                                                                           

 

 

PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE: 

( x )  parere favorevole 

(   )  parere non favorevole 

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                         F.to Giovanni MATALONE 

 

 

 

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

     F.to Dott.ssa Barbara GRECO                                                        F.to Justin TURSI 

   

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 

15 luglio 2020  per 15 gg. consecutivi 

                                              

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Barbara GRECO 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Barbara GRECO 
 

 

 

 

 

 

 


