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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 

Del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE 
TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì  trenta del mese di  Settembre alle ore  17:20, nella Sala delle Adunanze 
sita nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito, in sessione Ordinaria seduta  
in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO  X     Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA  X     Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO
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Si da atto che in corso di trattazione dell'argomento, entra il consigliere Lippolis Mariano. 
Presenti = 15;
Il Sindaco relaziona e segue un breve dibattito per i cui contenuti si rinvia al Verbale di Adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 
l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione 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 « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il 
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, 
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e 
la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del 
virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che 
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano 
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con 
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo 
dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 
24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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 
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(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”;

Tenuto conto che:
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere 
assicurata la copertura integrale 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, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, 
disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 
107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del 
Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 
per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con 
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione 
anche essa derogabile per l'anno 2020;

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:
- 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;

Visto il comma 5, articolo 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: "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”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 21) che uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di 
TARI (e IMU) al termine di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la successiva deliberazione 5 maggio 2020 158/2020/r/rif “Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 che prevede per le utenze non domestiche 
rappresentate da tutte quelle attività - "dai bar ai ristoranti, dai parrucchieri ai negozi di 
abbigliamento" - interessate dai diversi Dpcm, "i Comuni e le società di gestione dell'igiene urbana 
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dovranno applicare lo sconto alla quota variabile della tariffa, quella (più importante) che in teoria 
misura l'utilizzo del servizio in base al principio “chi inquina paga” (la quota fissa remunera i costi 
generali come l'impiantistica o lo spazzamento)".

Dato atto che alla data odierna il PEF, Piano Economico Finanziario, per l'anno 2020 non è stato 
redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana;

Tenuto conto della facoltà comunale espressa nell'ex comma 660, articolo 1, della legge n. 
147/2013 che stabilisce “il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 
dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune”;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed 
organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del 
Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 lo svolgimento degli 
adempimenti di specifica competenza, conciliare, per quanto possibile, le diverse disposizioni 
normative con le direttive dell'Autorità sopra evidenziate, con la necessità di garantire i flussi di 
cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio;

Preso atto dell'assenza del PEF del 2020, risulta necessario al fine di provvedere alla riscossione 
della Tari 2020 riapprovare e confermare le tariffe del 2019 anche per l'anno 2020 come previsto dal 
comma 5 dell'articolo 107 del D.L. Cura Italia riportate nella delibera di Consiglio Comunale n.06 
del 29.03.2019

Visto quanto riportato nel DPCM dell'11 marzo 2020 all'art. 1- Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull'intero territorio nazionale:
1) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 
nell'ambito della media e grande distribuzione.  Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla 
vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le 
parafarmacie, salva la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
2) sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad 
esclusione di mense e catering, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante 
situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, 
lacustri e negli o s p e d a l i ;
3) sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti;
4) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 
assicurativi e l ' a t t i v i t à  del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare 
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
e all' art. 2- Disposizioni finali:

1) le disposizioni del presente decreto producono effetto alla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci 
fino al 25 marzo 2020.

Considerato quanto precedentemente riportato, per l'emissione della Tari ordinaria si applicherà, 
esclusivamente per l'anno 2020 l'abbattimento percentuale sulla quota variabile della tariffa, alle 
categorie di utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni, ragionevolmente 
proporzionata al periodo di chiusura come individuate dal DPCM dell'11 marzo a partire dal 10 
marzo 2020 fino alla data di riapertura come stabilito nel successivo DPCM del 26 aprile 2020;
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Considerato che le categorie che hanno subito un periodo di chiusura forzata più lungo rispetto 
alla data di riapertura prevista dal DPCM del 26 aprile 2020, la quota percentuale di agevolazione 
applicata sulla quota variabile sarà proporzionalmente commisurata al periodo di chiusura;

Visto quanto è stabilito nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 181, che al fine di 
promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le 
imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico 
sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e 
dalla TARIG come previsto dall'articolo 19 del Regolamento Tari;

Dato atto che il costo delle agevolazioni sarà inserito nei costi del PEF che verrà redatto entro il 
31 dicembre del 2020 secondo l'MTR ARERA, ed influirà sul conguaglio da suddividere nel 
triennio successivo; 

Ritenuto di riportare le agevolazioni sopra indicate nel regolamento Tari e provvedere alla sua 
approvazione;

Attesa la necessità di stabilire, per i contribuenti aventi i requisiti previsti al Titolo III del 
Regolamento Tari, di presentare domande di agevolazione attraverso apposita piattaforma 
informatica denominata “Sportello Tributi Online”, resa disponibile dall'Ente. La richiesta sarà 
valutata dall'ufficio tributi e, in caso di riconoscimento del beneficio, gli importi dovuti saranno 
rideterminati con la terza e/o quarta rata in scadenza mettendo a disposizione il modello F24;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà 
essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale 
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei 
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene 
al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, 
determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazione normative 
intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 prima rata: 31 ottobre 2020,

 seconda rata: 30 novembre 2020,

 terza rata: 31 gennaio 2021,

 quarta rata: 28 febbraio 2021,
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;

Considerato che:
 l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
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convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;

 a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;

 a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza 
è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”;

 l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del 
Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 
di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 
dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo 
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in 
materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per 
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del 
tributo alla competente provincia/città metropolitana;

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città 
Metropolitana di Bari sull'importo del tributo, nella misura del 4%; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26.03.2020 con la quale veniva proposta 
al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019; 

Ritenuto, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2020;
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Ritenuto di approvare il regolamento Tari allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 
Economico Finanziario e Tributi;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, reso con verbale n. 41/2020, prot. 11193, trattandosi 
di atto di natura regolamentare;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 9 espressi nei modi di legge, mentre n. 6 si astengono (Morea, Miccolis, 
D'Aprile, D'Ambruoso, Conforti, Mansueto), anche per la Immediata Esecutività.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 

2) di approvare e confermare le tariffe Tari già deliberate per il 2019 anche per l'anno 2020 come 
deliberate dal Consiglio Comunale n. 06 del 29.03.2019, allegate al presente atto, e di approvare le 
scadenze (quattro rate), come sopra riportate, per il pagamento della Tari 2020;

3) di dare atto che per l'emissione della Tari ordinaria si applicherà, esclusivamente per l'anno 2020 
l'abbattimento percentuale sulla quota variabile della tariffa alle categorie di utenze non domestiche 
maggiormente interessate dalle misure restrittive imposte obbligatoriamente dal Governo 
nell'ambito dell'emergenza Covid 19, ragionevolmente proporzionata al periodo di chiusura così 
come individuate dal DPCM dell'11 marzo a partire dal 10 marzo 2020 fino alla data di riapertura 
così come stabilito nel successivo DPCM del 26 aprile 2020;

4) di dare atto inoltre che le categorie che hanno subito un periodo di chiusura obbligatoria più 
lungo rispetto alla data di riapertura prevista dal DPCM del 26 aprile 2020, la quota percentuale di 
agevolazione applicata sulla quota variabile sarà proporzionalmente commisurata al periodo di 
chiusura;

5) di stabilire che l'ammontare complessivo delle agevolazioni sarà inserito all'interno dei costi del 
PEF che verrà redatto entro il 31 dicembre del 2020 secondo l'MTR ARERA, ed influirà 
sull'eventuale conguaglio da imputare al triennio successivo;

6) di dare atto che le agevolazioni indicate ai precedenti punti 3) e 4) vengono riportate all'interno 
del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti sui servizi  Tari;

7) di dare atto, inoltre, che le agevolazioni previste dall'articolo 20 del Regolamento Tari saranno 
applicate con interventi del Comune, nella misura del 50% dell'importo Tari, in favore dei soggetti 
ivi indicati;  
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8) di approvare il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti sui servizi - Tari 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9) di dare atto che le tariffe ed il regolamento hanno effetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5, decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii, dal 1° gennaio 2020;

10) di assicurare la massima pubblicità delle tariffe e del regolamento approvati con il presente atto 
nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web 
istituzionale del Comune;

11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità ed urgenza di provvedere, con separata votazione, 
come sopra richiamata,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4 del T.U.E.L. 



Atto di Consiglio n. 30 del 30/09/2020  Pag. 9

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
RAG. NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
 F.to ING. DONGIOVANNI MARIASTELLA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


