
COMUNE DI ARADEO
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16   DEL  16-07-2020

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2020  PROROGA
SCADENZE E RIDUZIONI

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di luglio alle ore 18:40, in Aradeo nella sala consiliare, si è

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Ordinaria e in Prima convocazione

in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti scritti come da

referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle persone dei

consiglieri sigg.:

ARCUTI Luigi Presente MUSARDO Antonio Presente

MAURO Giovanni Presente BARROTTA Assunta Presente

D'ACQUARICA Tania Presente CONTE Rocco Antonio Presente

GUIDO Fernando Presente MAIO Pierpaolo Assente

TRAMACERE Georgia Presente STIFANI Emanuela Assente

QUIDO Clarissa Presente PERULLI Raffaele Presente

PAPADIA Franco Presente

Assiste la sottoscritta Dr.ssa Anna TRALDI Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale;

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne

la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  per  quanto concerne

la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 10 del 07/05/2020 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 151 del D.LGS. N. 267/2000 e art. 10 D.LGS. N. 118/2011.

Che nella medesima deliberazione si stabiliva:
che le tariffe Tari per anno 2020 restano quelle determinate con atto del Consiglio Comunale N.7/19 per
l’anno 2019, avvalendosi della deroga ai sensi dell’art. 107 c.5 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura
Italia”) che recita testualmente ai commi 4 e 5:
c.4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previstoo
dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
c.5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,o
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;
che il pagamento delle bollette TARI per l’anno 2020 da ripartire in quattro rate avrebbero avuto le seguenti
scadenze: 30/06/2020, 31/08/2020, 31/10/2020 e 31/12/2020 con scadenza non rateizzata entro il
30/06/2020;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo
2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della
L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così

dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione
tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli
anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi
ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.

654. 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.»

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
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« 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)… »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia»;

Visto l’articolo 1, comma 527, della legge n°205/2017 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», attribuisce all’Autorità per  l'energia  elettrica, il  gas  e  il   sistema idrico (ARERA) le 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”, innovando la precedente disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158 e demandando, quindi, all’ARERA, tra l’altro, la predisposizione e all’aggiornamento del metodo tariffario per
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la Delibera n°443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 con la quale ARERA ha definito i criteri di calcolo e
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) che innova il metodo normalizzato di cui al DPR
158/1999

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26
ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti
già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia”), che testualmente
recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

Visto l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che ha allineato il termine di
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il “termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione […]”, che per l’anno 2020 è stato individuato nella data del 31 luglio 2020.

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 88 del 29/06/2020, ad oggetto: “Tari anno 2020 -  Differimento delle
scadenze di pagamento a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19- proposta al consiglio comunale”,
considerata la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, che ha comportato tra le altre, difficoltà economiche, anche di liquidità, al fine di aiutare i propri cittadini
a fronteggiare la situazione di grave disagio, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno differire
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ulteriormente dal 30 giugno al 31 agosto il termine di scadenza della prima rata TARI 2020 con le seguenti
scadenze successive 31/10/2020, 31/12/2020, 28/02/2021 con scadenza non rateizzata del 31/10/2020;

Che Il differimento consente infatti ai cittadini e le attività produttive del Comune di Aradeo, di avere a
disposizione più tempo per effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti;

Dato atto che la legge 147/2013 al c. 3 disciplina che le scadenze e le rate del tributo TARI possono essere
liberamente fissate dal Comune, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale.

Dato atto che le misure che si intendono adottare con il presente provvedimento sono compatibili con la
situazione di cassa del Comune di Aradeo;

Vista la deliberazione del C.C. n. 7/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto, inoltre, l’articolo 1 della Delibera n°158/2020/R del 5 maggio 2020 dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce i criteri per l’applicazione di specifiche riduzioni
per le utenze non domestiche per le quali è stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi ivi
indicati nella premessa del medesimo provvedimento;

Ravvisato, anche al fine di sostenere economicamente le attività produttive colpite dall’emergenza sanitaria, di
applicare le riduzioni di cui alla suddetta deliberazione ARERA e, al contempo, di semplificare il quadro regolatorio
definito con la suddetta Delibera n°158/2020/R anche per ragioni organizzative dettate dalla difficoltà a
predeterminare gli eventuali beneficiari in base al codice ATECO o alla categoria ex DPR 158/99 in quanto, in molti
casi, il medesimo codice o categoria individua sia le attività che sono state sospese, sia quelle non sospese;

Ritenuto, quindi, di dover disporre la riduzione per l’anno 2020, della quota variabile delle u.n.d. stabilendo una
riduzione del 25% della parte variabile;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Lecce con
provvedimento del Presidente n.143 del 16/12/2019;

Visto il vigente Regolamento TARI che, con l’introduzione del compostaggio domestico in zona urbana , a
seguito della costituzione dell’Albo comunale dei compostatori, prevede da quest’anno una riduzione della parte
variabile pari al 20% sull’immobile utilizzato come residenza anagrafica del nucleo familiare;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30
aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

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-citta' 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 modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto
delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. 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 e' 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 é
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 é fissata dal comune in data successiva
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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 gia' versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis,
dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Ritenuto, di dover modificare le scadenze del versamento della TARI per l’anno 2020 così come previste nel
precedente atto C.C. n. 10/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, riportati in allegato;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del C.C. n.1)
7/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,  così
come già deliberato con proprio atto n. 10 del 7/5/2020;

DI STABILIRE, per l’anno 2020, in modifica di quanto stabilito con il suddetto atto C.C. n. 10/2020, che il2)
versamento della TARI deve essere effettuato in 4 rate scadenti: prima rata 31/8/2020, seconda rata
31/10/2020, terza rata 31/12/2020 quarta rata 28/02/2021, oppure, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre
2020;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art.1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n°147 e dell’articolo 1 della3)
Delibera ARERA n°158/2020/R del 5/52020, per l’anno 2020, la seguente riduzione tariffaria alle utenze non
domestiche enucleate dal DPR n°158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie per le quali
sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi finalizzati a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19:

riduzione della quota variabile della tariffa in misura pari al 25% della corrispondente quota deliberata per
l’anno 2019 (Delibera C.C. n°7/2019) per le utenze che produrranno istanza, entro il 30/10/2020, per
l’applicazione della riduzione dichiarando, ai sensi del DPR 445/2000, la sospensione dell’attività, causata
dai suddetti provvedimenti governativi, per un periodo di tempo superiore a 15 giorni;

DI SUBORDINARE l’applicazione delle riduzioni di cui al precedente punto 3) alla regolarità dei pagamenti della4)
TARI per gli anni dal 2014 al 2018 alla data di produzione dell’istanza di riduzione da parte dell’u.n.d.;

DI DARE ATTO che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per5)
effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari a circa €15.000 troveranno
copertura mediante stanziamento su apposito capitolo del Bilancio di previsione 2020;

DI STABILIRE la riduzione del 20% della parte variabile per le utenze domestiche condotte dagli iscritti nell’Albo6)
dei compostatori che praticano il compostaggio domestico in zona urbana, sull’immobile utilizzato come
residenza anagrafica del nucleo familiare;

DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed7)
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Lecce
con provvedimento n.143 del 16/12/2019;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione8)
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 secondo quanto previsto all’art. 13, comma
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15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia
della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata votazione, con voti FAVOREVOLI UNANIMI,9)
espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. Antonio MUSARDO F.to Dr.ssa Anna TRALDI

_____________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 27-07-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianni COLAZZO

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 27-07-2020, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[ ] è stata trasmessa, con lettera n.  in data             alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-07-2020;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO
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