
 

 

 
                           C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 

Provincia di Rieti 

 

 

 COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N. 14    del  Reg. 

 
 

Data 12.06.2020        

 

 

OGGETTO:  TA.RI ANNO 2020 - DETERMINAZIONE 

TARIFFE, RATA E SCADENZA.           
 

 

 

L’anno duemilaventi  il giorno dodici  del mese di  giugno  alle ore 18.20  nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. 

 

 Alla    prima convocazione  ORDINARIA di oggi, partecipata 

 

Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

CONSIGLIERI 
 

 

Presente/Assente 

RINALDI CARMINE Presente 

RUGHETTI SIMONE Presente 

ALVISINI MARINO Presente 

DI MARZIO ANGELO GIUSEPPE Presente 

VALENTE ANTONIO Presente 

CREAZZO FEDERICA Presente 

DI FRANCESCANGELO DAVID Assente 

PALADINI TONY Assente 

LUCENTINI FILIPPO Presente 

ALIMONTI FILIBERTO Assente 

SALINI SIMONE Presente 

 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ing. CARMINE RINALDI 

 

        Assiste il Segretario Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA  

 

Nominati scrutatori i consiglieri       . 

 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari  il   .  .     prot. N.      0 

Comunicata al Sig. Prefetto il   .  .     prot. N.      0 
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                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Alle ore 18,25 entra il Consigliere Di Francescangelo David; 

 

Alle ore 18,27 entra il Consigliere Paladini Tony; 

 

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

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

PREMESSO:  

che sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere 

favorevole: 

 

il Funzionario Responsabile del Servizio Area VI - Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

il Funzionario Responsabile del Servizio Area III - Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

VISTI gli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali a domanda individuale è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione 

da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 

la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

RICHIAMATI: 

Il decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

295 in data 7/12/2019), con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

Il decreto del Ministro dell’Interno del 28/02/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 

in data 28/02/2020), con il quale è stato differito dal 31 marzo 2020 al 30/04/2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

il decreto-legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19” (AS 

1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l’emergenza Covid-19 con il quale il termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per 

l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020. 

 

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio; 

 

RICHIAMATO l'art. I, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede 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 e che i suddetti atti, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I gennaio dell'anno di 

riferimento; 

 

RILEVATO, inoltre, che il richiamato comma prevede che in caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  

 

RITENUTO di confermare per l’Anno 2020 le aliquote e  tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici 

locali nella misura stabilita per l’Anno 2019; 
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VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2020, 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019; 

 

DATO ATTO che la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160), 

nell’ambito di un disegno di riforma della tassazione locale, ha previsto che 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); 

 

CONSIDERATO che: 

 l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la 

promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché 

adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la 

fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario 

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori 

[…]”; 

l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee 

sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità 

della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, 

ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli 

obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in 

materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel 

quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 

481/95”; 

inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni 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 ‘chi inquina paga’” (lett. f); 

“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito 

territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); 

“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”. 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti 

volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati (di seguito: Rifiuti Urbani o RU); 

 

TENUTO CONTO pertanto dell’introduzione del nuovo MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) che prevede 

l’approvazione del PEF da parte dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) così 

come disposto dalla delibera di quest’ultima n. 443/2019/R/Rif; 

 

CONSIDERATO lo stato di emergenza attuale e le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 adottate dal Governo; 

 

VISTO l’art. 107 comma 5 del decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n. 18) che prevede che i comuni 

possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le 

Tariffe della TA.RI. e della tariffa corrispettiva adottate per l’Anno 2019, anche per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29 Marzo 2019, esecutiva a termine di 

Legge ad oggetto : “ Approvazione Piano Finanziario e Determinazione Tariffe della componente TA.RI. 

(Tassa sui Rifiuti) - Anno 2019 - Determinazione Rate e Scadenze”; 

 

RICHIAMATA, infine, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03 Maggio 2019, esecutiva a 

termine di Legge, ad oggetto: “ TA.RI. Anno 2019 - Rideterminazione Rate e Nuove Scadenze”; 



 

 4 

DI CONFERMARE il Funzionario Responsabile del Servizio Area VI  - Tributi il Geom. Giovanni 

Alimonti il quale provvederà a sottoscrivere tutti i provvedimenti relativi alla TA.RI. e al quale sono 

attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; 

 

DI DARE ATTO che si provvederà alla riscossione del tributo in oggetto nel modo che segue:   
 

 

PRIMA RATA/ ACCONTO 50% 

 

SCADENZA 31 AGOSTO 2020 

 

 

 

 

SALDO / CONGUAGLIO 

 

SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL      

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TA.RI 2020  NEL    

RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ( LA 

DIFFERENZA TRA IL P.E.F. ANNO 2020 E LE TARIFFE   

ADOTTATE PER L’ANNO 2019 SARA’ OGGETTO DI  

APPOSITO CONGUAGLIO DA RIPARTIRE FINO A TRE 

ANNUALITA’         ( 2021 - 2022 - 2023). 

 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs.  n. 504/1992; 

VISTA la Legge n. 507/1993; 

 

PRESO ATTO della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di Legge sulla proposta 

dell’Ordine del Giorno così come formulata; 

 

PRESENTI N. 10 -VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI N. 0 - VOTI CONTRARI  N. 0; 

 

D E L I B E R A  

 

1)   DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 

2)  PER  l’Anno 2020: 

 

il rinvio dell’approvazione del  Piano Economico - Finanziario (P.E.F.) per la TA.RI. ai prossimi consigli 

comunali, significando la competenza del Funzionario Responsabile del Servizio Area V, e ad ogni modo di 

provvedere all’approvazione dello stesso  entro e non oltre il 31 Dicembre 2020 così come previsto 

dall’art. 107 comma 5 del decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n. 18); 

 

di confermare, così come previsto dall’art. 107 comma 5 del decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n. 

18), le tariffe della TA.RI. per l’Anno 2020  nel  rispetto  di quanto determinato  nelle Delibere di 

Consiglio Comunale n. 09/ 2019 e n. 13/2019; 

 

3) DI DARE ATTO che si provvederà alla riscossione del tributo in oggetto nel modo che segue: 
 

  

 

PRIMA RATA/ ACCONTO 50% 

 

 

SCADENZA 31 AGOSTO 2020 

 

 

 

SALDO / CONGUAGLIO 

 

SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL      

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TA.RI 2020  NEL    

RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ( LA 

DIFFERENZA TRA IL P.E.F. ANNO 2020 E LE TARIFFE   

ADOTTATE PER L’ANNO 2019 SARA’ OGGETTO DI  

APPOSITO CONGUAGLIO DA RIPARTIRE FINO A TRE 

ANNUALITA’         ( 2021 - 2022 - 2023). 
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4) DI CONFERMARE il Funzionario Responsabile del Servizio Area VI  - Tributi il Geom. Giovanni 

Alimonti il quale provvederà a sottoscrivere tutti i provvedimenti relativi alla TA.RI. e al quale sono 

attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; 

 

 5) DI  INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di 

Previsione Anno 2020; 

 

6)  DI  PREVEDERE la facoltà in relazione all’ Emergenza Sanitaria Covid-19, con espresso richiamo ai 

D.P.C.M.,di disporre / introdurre eventuali riduzioni / esenzioni per le attività che nel periodo 

corrispondente all’attuazione degli stessi, colpite dalla emergenza,  assicurando, comunque, la copertura 

integrale dei Costi di Gestione del Servizio in argomento, con risorse proprie quali avanzo di 

Amministrazione e/o altre disponibilità anche straordinarie; 

 

7) DI PUBBLICARE la successiva Deliberazione sul sito istituzionale on-line del Comune di Fiamignano; 

 

8) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità della 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i. cha da il 

seguente esito: 

 

PRESENTI N. 10 -VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI N. 0 - VOTI CONTRARI  N. 0; 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

 

 

            Geom . Giovanni ALIMONTI     

. 

 

  

  

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Ing Carmine RINALDI  
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 Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  

 

dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

      

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 

F.to ALIMONTI GIOVANNI 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio Ragioneria 

                      F.to  Ing. Carmine Rinaldi 
 

                       

 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to  Ing. CARMINE RINALDI 

 

________________________ 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA 

                

 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il 24.06.2020 

e per  15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 

Data 24.06.2020 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to CIANETTI MARIA 

 

  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 , il giorno   .  .     

__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4. 

__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134 comma 3. 

  

       

 

Data ________________ 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA 

  

 

 

 Copia conforme all'originale 

 

 Addì  24.06.2020      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

     

         CIANETTI MARIA 

 

 


