
COMUNE DI  PERANO
 (PROV. DI CHIETI)

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta  del 10-04-2020 N. 18

OGGETTO:   TASSA RIFIUTI 2020  - PROVVEDIMENTI.
L’anno  duemilaventi, il giorno  dieci del mese  di aprile alle ore  12:00 nella
solita sala delle adunanze previa convocazione disposta nei modi e forme di
legge,  si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

BELLISARIO GIANNI SINDACO P
DE LAURENTIS NICOLA VICE-SINDACO P
PELLICCIOTTA GIULIO ASSESSORE P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Maturo Maria Giovanna, incaricata della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Avv.. BELLISARIO GIANNI nella sua
qualità di  SINDACO, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267, riportati di
seguito alla proposta stessa;

Con voti unanimi;
D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata.



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: TASSA RIFIUTI 2020  - PROVVEDIMENTI.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 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. 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;

Richiamato il D.M. 13 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visto che detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 con D.L.
17/03/2020;

Premesso che con la L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova”
IMU e abrogata la TASI a decorrere dal 1° gennaio 2020, lasciando invece inalterata la TARI;

Ritenuto, pertanto, di stralciare dal regolamento IUC, approvato con delibera di C. C. n. 26
del 30/04/2014, le parti relative all’Imu e alla Tasi, lasciando valide le disposizioni relative alla
Tassa Rifiuti e le disposizioni comuni;

Viste le Deliberazioni nn. 443 e 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) che prevedono dall’anno 2020 l’introduzione del nuovo metodo
tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Considerato che la nuova metodologia di calcolo del Piano Finanziario Rifiuti prevede
criteri e modalità di calcolo completamente diversi rispetto alla situazione vigente;

Visto che le due delibere summenzionate introducono altresì una procedura di validazione e
coinvolgimento della stessa Arera, per cui i Comuni dovranno inviare il Pef anche alla stessa
autorità per l’approvazione definitiva, senza però la definizione di termini e modalità entro i quali è
necessario adempiere;

Verificato che, sulla scorta di quanto sopra esposto, e delle obiettive difficoltà degli enti e
dei gestori ad approvare i piani finanziari in argomento, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito
con modifiche nella legge n. 157 del 19 dicembre 2019, all’art. 57-bis fissa, per il solo esercizio
2020, al 30 aprile 2020, il termine per l’approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe,
sganciando quindi tale termine da quello dell’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni;

Visto che il D. L. n. 18/2020 (c.d. “cura Italia”) differisce al 30 giugno il termine per
l’approvazione delle tariffe Tari per il 2020, oltre che per le obiettive difficoltà di cui sopra, anche
per la situazione di emergenza dovuta all’epidemia da corona virus;

Vista la delibera della G. C. n. 12 del 20/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: “Tributi comunali e tariffe per servizi a domanda individuale per emergenza
corona virus – Provvedimenti;

Visto che, a seguito della situazione di emergenza suddetta, si ritiene altresì di non gravare
ulteriormente sui cittadini e quindi di modificare le scadenze di pagamento della TARI previste
all’art. 48 del Regolamento IUC, come modificato dalla delibera di C.C. n. 5 del 27/02/2017, solo
per l’anno 2020, rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre, con la possibilità del pagamento in
un’unica soluzione al 30 giugno 2020;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della redazione del nuovo piano finanziario TARI,
di applicare al corrente esercizio, a titolo di acconto, le stesse tariffe del 2019 approvate con
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delibera di C. C. n. 3/2019, per poi provvedere, eventualmente, ad effettuare i dovuti conguagli
all’esito dell’approvazione del piano secondo le nuove regole;

Visto, pertanto, per quanto sopra esposto, che è necessario e opportuno provvedere ad
inviare ai contribuenti TARI avvisi di pagamento in acconto per l’esercizio 2020, salvo poi
eventualmente integrare l’invio con un conguaglio, all’esito dell’approvazione del Nuovo Piano
Finanziario Rifiuti;

Visto il TUEL n.267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1)- Di prendere atto di quanto stabilito in premessa;

2)- Di stralciare dal regolamento IUC, approvato con delibera di C. C. n. 26 del 30/04/2014, le parti
relative all’Imu e alla Tasi, lasciando valide le disposizioni relative alla Tassa Rifiuti e le
disposizioni comuni;

3)- Di applicare in acconto, nelle more della definizione del nuovo piano tariffario secondo i
dettàmi delle delibere ARERA nn. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, per il corrente esercizio 2020, le
stesse tariffe TARI previste per il 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
27/03/2019, per poi provvedere, eventualmente, ad effettuare i dovuti conguagli all’esito
dell’approvazione del Pef secondo le nuove regole;

4)- Di dare atto, pertanto, che l’imposta TARI, praticata in base alle tariffe come esposte al punto
precedente si intende riscossa in acconto per l’esercizio 2020, salvo conguaglio;

5)- Di modificare le date di scadenza solo per l’anno 2020 stabilendole al 30 giugno e al 30
settembre, con la possibilità di provvedere al pagamento in un’unica soluzione al 30 giugno 2020;

6)- Di notificare copia del presente atto alla “Soget S.p.A.” cui è affidato il servizio di riscossione
della TA.RI. invitandola a porre in essere le azioni conseguenti;

7)- Di dichiarare con separata ed unanime votazione nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000.
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PARERE TECNICO
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente
deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIANNI BELLISARIO

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
Avv. GIANNI BELLISARIO  Maria Giovanna Maturo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi da oggi 24-04-2020 e contestualmente  viene comunicata ai capigruppo consiliari  con prot.
n.  . (art. 125 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ( Maria Giovanna Maturo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il 10-04-2020

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Maria Giovanna Maturo)
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