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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.23 del 31/07/2020 

 
      OGGETTO: 

TASSA RIFIUTI (TARI) 2020: CONFERMA APPLICAZIONE TARIFFE ANNO 
2019           

 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. MOSCIA SAVINO - Sindaco Sì 
2. TABONE NORMA - Vice Sindaco Sì 
3. NIZZIA MARIO - Assessore Sì 
4. PORCELLI ILEANA - Consigliere Sì 
5. BLANDINO CHRISTIAN - Consigliere Sì 
6. BRANCALE ANTONELLA - Consigliere Sì 
7. COMPARETTO SONIA - Consigliere Sì 
8. DE PACE DOMENICO - Consigliere Sì 
9. BARATTA GIORGIO - Consigliere Sì 
10. GERBI FRANCA - Consigliere Sì 
11. GIANNINI MARIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa GAVAINI Ilaria il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, i Consiglieri Comunali sono presenti nella 
sala consiliare in osservanza del distanziamento sociale e muniti dei dispositivi di protezione 
individuali.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 
267;(…) 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la Legge di stabilità 2020 del 27.12.2019 nr. 160; 
 
Visto l’art.15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, coordinato con la legge di conversione 28.06.2019 
n. 58, che sostituisce il comma 15 dell’art.13 del D.L.6.12.2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22.12 2011, n. 214:”A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (…) e aggiunge, dopo il comma 15 suddetto, i 
commi 15-bis “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento 
dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il 
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  
e 15-ter “A decorrere dall'anno di imposta 2020, che 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) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione effettuata ai sensi 
del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui 
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…); 
 
Vista la circolare MEF nr. 2/2019 del 22 novembre 2019 “Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, 
convertito dalla legge 28 giugno, nr. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”; 
 
Vista la propria deliberazione n. 9 del 20/05/2020 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022; 
 
Vista la propria deliberazione n. 10 del 20/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020-2022; 
 
Considerato che con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 si è dato 
atto che le tariffe TARI proposte sul bilancio 2020 -2022 erano indicate provvisoriamente in 
base al Piano Finanziario 2019, riservando a un successivo adeguamento gli stanziamenti di 
bilancio, in quanto non disponibile alla data di approvazione del bilancio il Piano Economico 
Finanziario 2020 sulla cui base saranno definite le tariffe per l’anno 2020 in aderenza ai 
contenuti e alle tariffe di servizio di cui al nuovo metodo stabilito da ARERA con deliberazione 
n. 443/2019/RIF del 31.10.2019, successivamente modificata;  
 
Visti: 

• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che “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”, siano 
assegnate all’Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani e assimilati, precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e 
nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, 
stabiliti dalla legge 481/1995”; 

• la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “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”; 

• la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l’ARERA 
ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021”; 

• il comma 738 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 che prevede, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della 
IUC istituita con la Legge n. 147/2013, fatta salva la disciplina del tributo TARI, 
prevista al comma 641 e ss. della sopracitata legge; 

• il comma 683 dell’art.1 della legge n.147/2013 che assegna al Consiglio Comunale il 
potere di approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani; 

•  l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in GU n.128 del 
19.5.2020, che prevede l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle 
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

•  l’articolo 151, in combinato disposto con l’art. 174 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 
31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di 
riferimento; 

•  il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti 
locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) e il successivo decreto 28 febbraio 
2020 (G.U. n. 50 del 28.02.2020)che ha spostato il termine al 30 aprile 2020; 

•  il Decreto Legge n. 18/2020 cosiddetto “Decreto Cura Italia” convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 all’articolo 107 comma 2 ha differito al 31 
luglio 2020 il termine di approvazione del bilancio 2020/2022; 

• la legge n.77/2020 di conversione in legge del D.L. N. 34/2020 che ha prorogato al 30 
settembre 2020 il termine di approvazione dei bilanci 2020/2022;   
 
 

Atteso che il Consorzio Ambiente Dora Sangone con nota in data 09/06/2020 rif. prot. 
0002365 in merito alla definizione del PEF 2020 e alle recenti comunicazioni di ARERA ha 
dichiarato che “difficilmente sarà possibile provvedere alla definizione ed all’approvazione dei 
nuovi PEF prima di ottobre 2020.”;  
 
Visto, in particolare, il comma 5, art. 107, D.L. del 17.03.2020 nr. 18, che stabilisce quanto 
segue: 
 
“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 può essere ripartito 
in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2019 di approvazione del Piano 
Finanziario 2019 e delle tariffe TARI 2019 che qui si intendono confermate, e ritenuto di 
rinviare al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 107, co. 4-5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 
24 aprile 2020 n. 27, l’adozione del nuovo MTR e la redazione del Piano economico finanziario 

http://entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000888060ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000888060ART0,__m=document


(PEF) ai fini TARI secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n.443/2019 del 
31.10.2019; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente del 
Responsabile del Servizio Tributi attestante la regolarità tecnica dell’atto e del Responsabile del 
Settore Finanziario attestante la regolarità contabile dell’atto; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

Il Sindaco pone in votazione l’approvazione della proposta come sopra evidenziata: 
 

PRESENTI 11 
ASTENUTI 1 (Gerbi Franca) 
VOTANTI 10 
VOTI FAVOREVOLI 10 
VOTI CONTRARI -- 

 
Constatato l’esito della votazione, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, 

2. Di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche già approvate per l’anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 14/03/2019, come individuate nel documento “Metodo normalizzato anno 2019” 
allegato alla presente deliberazione; 

3. Di dare atto che, entro il 31 dicembre 2020, si provvederà alla determinazione e 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che 
l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 potranno essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021; 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia  alle 
norme di Legge.  

 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 
MOSCIA SAVINO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Dott.ssa GAVAINI Ilaria 
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