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Comune di Montalto Carpasio
PROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE
PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107
COMMA 5 DEL D.L. 18/2020)- RIDUZIONE PER UTENZE NON
DOMESTICHE EMERGENZA COVID 19 .PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno alle ore sedici e minuti dieci nelle forme
previste dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Montalto Carpasio in
modalità telematica” approvato con D.C.C. n. 1 del 31/03/2020 ,previo invito formalmente effettuato, si è

riunito in modalità videoconferenza il Consiglio comunale, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

BIANCHI Mariano - Presidente
VERDA Valerio - Vice Sindaco
BIGNONE Antonella - Consigliere
NOVELLA Andrea - Consigliere
AUSENDA Paolo - Consigliere
LANTERI Maurizio - Consigliere
NATTA Maria Teresa - Consigliere
VALAZZA Monica - Consigliere
LUPANO Davide - Consigliere
CORVAGLIA Damiano - Consigliere
AMMIRATI Davide - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
8
3

Partecipano il Segretario Comunale Dott.LUIGI MAURELLI ed il Sig.BIANCHI Mariano, nella qualità di
Sindaco pro tempore del Comune di Montalto Carpasio
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente in videoconferenza.
Si dà atto:
- che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi
l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive
competenze, è la piattaforma “Zoom” per videoconferenze;
- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di
assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire
nella discussione.
Tutti i partecipanti dichiarano che la qualità del collegamento telematico da remoto risulta
sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta. Si procede
quindi all’appello nominale dei Consiglieri comunali da parte del Segretario comunale e quindi il
Sindaco,dopo aver constatato la sussistenza del numero legale assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:
• L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di
Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di
regolazione e controllo in materia di “predisposizione ed 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 del “chi inquina paga””
•

ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 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 da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

•

La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del
piano economico finanziario riassumibile nei seguenti passaggi:

•

Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;

•

tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni
e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;

•

ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva o può proporre modifiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 10/12/2019 con la quale è
stato approvato il piano finanziario TARI ai soli fini contabili in attesa dell’approvazione del
PEF secondo il nuovo sistema di determinazione delle entrate per l’erogazione del servizio
integrato di gestione dei rifiuti con il metodo stabilito dall’Autorità di regolazione per energia
reti ed ambiente (ARERA)
PRECISATO CHE la summenzionata deliberazione si intende decaduta a seguito
dell’entrata in vigore dall’anno 2020 della nuova metodologia ARERA;
PRESO ATTO CHE:
• Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo,
immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare
dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile
la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
• È stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto
Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine
per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato
dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone
l’autonoma scadenza al 30 aprile;
• l'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato ulteriori
problemi gestionali legati al ciclo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con
conseguenti dubbi circa l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario previsto dalle
deliberazioni di ARERA e conseguentemente il D.L. 18 del 12 marzo 2020, all'art. 107
ha nuovamente prorogato al 30 giugno l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe
TARI;
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• il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.” All’ art 138 ha uniformato al 31 luglio 2020 la data ultima per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 con i termini per l’adozione, da
parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di Tari e di Imu.

VISTA la legge 2018, n. 145 (legge di stabilita 2020);
VISTI:
• il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
•

il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

•

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

il DPCM dell’11.03.2020 che ha sospeso le attività commerciali individuate nel
predetto decreto;

CONSIDERATO che:
• l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione
in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire I carichi amministrativi di enti
ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle
scadenze”;
• In data 27/05/2020 Arera ha posto un documento n. 189/2020 in consultazione,
mediante il quale ha reso note le modalità di modifica del metodo tariffario rifiuti
(delibera n. 443/2020) per tener conto degli effetti della situazione emergenziale,
e considerate che la relativa deliberazione dovrebbe essere approvata entro il 30
giugno I tempi appaiono oltremodo stringenti ;

VISTO in particolare l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020,
secondo il quale “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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

CONSIDERATA l'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico
Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di
ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla
situazione emergenziale in atto;
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VISTO il nuovo regolamento TARI approvato in 30/04/2020 con D.C.C. n. 11
RITENUTO opportuno:
• approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni a
decorrere dal 2021;
•

stabilire che le rate TARI per l’anno 2020 dovranno essere corrisposte in tre rate con
scadenza 31 luglio , 30 settembre e 30 novembre, con possibilità di pagamento in
unica soluzione al 30 settembre;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 27/12/2018, con la quale
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;
ATTESO INOLTRE che l’attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la
sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili
e, contestualmente, ha posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se
non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per
l’approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo
familiare;
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere le attività commerciali ed
artigianali che sono state destinatarie delle restrizioni normative ed alle quali è stata imposta
la chiusura con DPCM dal 12 marzo 2020,nonchè a quelle coinvolte di riflesso con le
riduzioni previste dall’ art dall'art. 19 del nuovo regolamento TARI e considerato che la
copertura del mancato gettito derivante da tali agevolazioni , verrà finanziata con risorse
proprie dell’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, ;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri prescritti ai sensi dell’art.49 TUEL;

Con voti favorevoli 7 ( sette) e n. 1 astenuto (Consigliere Davide Lupano), essendo n.
8 ( OTTO ) i presenti e n. 3 (TRE) gli assenti, espressi per appello nominale secondo le
modalità indicate dal vigente regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del
Comune di Montalto Carpasio in modalità Telematica.
DELIBERA
DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
deliberato come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;
DI APPROVARE per l’anno 2020 le tariffe della TARI confermando l’impianto tariffario del
2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17marzo 2020, n. 18 provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF
per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nei tre anni a decorrere dal 2021
DI STABILIRE che:
• la TARI per l’anno 2020 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 31 luglio,
30 settembre e 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 30
settembre
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• alle attività commerciali ed artigianali risultate destinatarie delle restrizioni
normative ed alle quali è stata imposta la chiusura con DPCM dal 12 marzo
2020,nonchè a quelle coinvolte di riflesso,( come individuate dal regolamento
comunale) verranno applicate le riduzioni previste dall’ art 19 del nuovo regolamento
TARI ammontanti complessivamente a circa € 4.000,00 e la cui copertura sarà
finanziata con risorse proprie dell’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge
27/12/2013, n. 147 dando atto che tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa ;
DI DARE ATTO che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale
di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI, è pari
al 5%;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio tributi per gli adempimenti di
competenza;
DI DICHIARARE, con voti favorevoli 7 ( sette) e n. 1 astenuto (Consigliere Davide Lupano),
essendo n. 8 ( OTTO ) i presenti e n. 3 (TRE) gli assenti, espressi per appello nominale,
secondo le modalità indicate dal vigente regolamento per lo svolgimento delle sedute degli
Organi del Comune di Montalto Carpasio il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000;
---===ooOoo===----
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T.U. D.LGVO 18.8.2000 N. 267 – PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS –

Il Segretario Comunale attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUIGI MAURELLI
Il Responsabile del SERVIZIO , ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.
4, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, esprime parere tecnico
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento riguardo alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché ’ in relazione alle regole di finanza
pubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PAOLO SIRAGUSA

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e dell’art. 4, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, esprime
parere contabile FAVOREVOLE in ordine alla regolarità amministrativa e contabile del presente
provvedimento riguardo alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché in
relazione alle regole di finanza pubblica.
IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO FINANZIARIO
PAOLO SIRAGUSA
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : BIANCHI Mariano
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : LUIGI MAURELLI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 03/07/2020 al 18/07/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
, lì _______________________

Il Segretario Comunale
F.toLUIGI MAURELLI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
LUIGI MAURELLI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-giu-2020

❑

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

❑

Montalto Carpasio, lì ____________________

Il Segretario Comunale
LUIGI MAURELLI
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