
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 

  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     

    
 

N. 14 

Data  23/06/2020  
 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2020 

 
L'anno 2020 il giorno  23 del mese giugno alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune 

suddetto, in prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

        

MARAVALLE Gian Luigi presente BASILI Andrea presente 

BARBINI Francesca presente BOCCHIOLA Fabiano Carlo presente 

LANZI Paola presente MINOTTI Massimiliano presente 

MECHELLI Juri assente MARINALE Francesco presente 

DINI Filippo      presente BERNARDINI Roberta assente 

SUMMA Aurora presente   

  

  

  Assegnati   n.  11  Presenti   n. 9 

  In carica     n.  11     Assenti    n. 2  

   
 Risulta/no, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il/i Sigg.  

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

     

 - Presiede il Signor Maravalle Gian Luigi nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 

referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale – Dott.ssa Maria 

Pia Sommovigo 
 La seduta è pubblica. 

 Vengono nominati scrutatori i Signori:  

 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 

 

x il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 

     

     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
 

 

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   

   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
 

F.to 

Il responsabile del servizio 

interessato 

Quintavalle Marcella 

 

Il responsabile della ragioneria 

Dott.ssa Caserta F. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Il Sindaco espone l'argomento . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le 

Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO che con la legge di bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019, pubblicata in G.U. n.304 del 30/12/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020, all’art. 1 - 

comma 738, si stabilisce che: 

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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 la disciplina della TARI rimane la stessa come previsto nella citata Legge di stabilità  in quanto l'art. 1 c. 527 della L. 

205/2017 ha attribuito all'Arera – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo 

dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione dell'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, nonché l'approvazione delle 

tariffe definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; 

CONSIDERATO che l'Arera ha avviato la scorsa estate due distinti procedimenti, uno per la formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria 

in materia di ciclo dei rifiuti e l'altro per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, a conclusione dei quali ha approvato due 

distinte deliberazioni, rispettivamente la n. 443/2019 del 31.10.2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

2018/2021, da attuarsi a decorrere dall'anno 2020 e la n. 444 in pari data, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato 

dei rifiuti urbani, che andrà in vigore dal 1^ aprile 2020 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

DATO che con la delibera n. 443/2019, si prevede che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto 

dal M.T.R. e lo trasmette all’Ente territorialmente competente, il quale deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle 

informazioni necessarie alla elaborazione del Pef e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del Pef ed i corrispettivi del servizio 

rifiuti. ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva. Fino 

all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente 

competente. Con riferimento all’esercizio 2020, l’Ente competente trasmette ad ARERA il Pef ed i corrispettivi del servizio rifiuti, entro 30 giorni 

dall’adozione delle pertinenti determinazioni; 

CONSIDERATO che l'immediata prevista entrata in vigore del nuovo MTR – Metodo Tariffario Servizio Integrato Gestione Rifiuti 2018/2021, 

che dovrebbe essere utilizzato per la stesura dei piani finanziari su cui fondare il calcolo delle tariffe TARI 2020, risulta del tutto incompatibile con 

le regole attualmente vigenti in materia di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni e in particolare: 

- con l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che gli enti locali approvino il bilancio entro il 31.12 dell'anno precedente; 

- con l'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che il documento sia necessariamente corredato dalle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali, che costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;  

in quanto sono ancora in corso i procedimenti descritti all’art. 6 della citata deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019 funzionali alla definitiva 

approvazione del Piano economico finanziario fondante la determinazione delle tariffe; 

RILEVATO che, sulla base dell’art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in tema di allegati obbligatori alla delibera di approvazione 

del bilancio di previsione armonizzato, la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone comunque l'intervenuta approvazione 

del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come sancito dall'art. 1, comma 683 della L. 147/2013; 



CONSIDERATO che L’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico, non ha ancora trasmesso ai Comuni il Piano Finanziario provvisorio dell’anno 2020 e 

che il termine di approvazione del bilancio 2020/2022 fissato prima con il decreto Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019) al 31/03/2020,  poi con successivo decreto del 28/02/2020, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 

28/02/2020), differito alla data del 30/04/2020, poi ultimamente con D.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid –19” modificato 

in sede di conversione, ulteriormente prorogato al 31/07/2020; 

VISTO  il comma 5 dell’art. 107 del  D.l. 17 marzo 2020, n. 18,  il quale 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 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; 

RITENUTO pertanto, all’esito di una lettura coordinata di tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, nell’oggettiva indisponibilità di un piano 

economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019, di 

riconfermare provvisoriamente le tariffe Tari approvate per il precedente esercizio 2019, come da delibera di CC. n. 4 del 29/03/2019, iscrivendo 

provvisoriamente in bilancio gli stessi costi ed entrate inserite nel precedente bilancio di previsione 2019; 

ACQUISITI, in calce al presente atto, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con  votazione di n. 7 voti favorevoli e n. 2  voti contrari (Minotti e Marinale) resi per alzata di mano di n. 9 componenti presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1.      Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.      Di determinare, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate, di 

riconfermare provvisoriamente le tariffe TARI approvate per il precedente esercizio 2019, come da delibera di CC. n. 4 del 29/03/2019, 

iscrivendo provvisoriamente in bilancio gli stessi costi ed entrate inserite nel precedente bilancio di previsione 2019 e dando atto che tali 

tariffe decorrono dal 01/01/2020, fatta salva la facoltà di procedere ad ogni successiva modificazione o integrazione che dovesse rendersi 

necessaria quando l’Ente potrà disporre di un Piano economico finanziario validamente formato sulla base di quanto previsto dalle 

deliberazioni Arera in premessa richiamata. 

3.     di riscuotere l’importo della TARi 2020 in tre rate, alle seguenti scadenze: 

rata I scadenza 31.07.2020  

rata II scadenza 30.09.2020  

rata III scadenza 30.11.2020  

ferma restando la possibilità per il contribuente di pagare l’intero importo  entro il 30.09.2020, con la possibilità, in caso di ritardi nel 

recapito degli avvisi, di pagamento della prima rata entro 15 giorni dal ricevimento. 

4. Di rendere il presente atto,  con votazione di n. 7 voti favorevoli e n. 2  voti contrari (Minotti e Marinale) resi per alzata di mano di n. 9 

componenti presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 
 
 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  

F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo F.to Maravalle Gian Luigi  

 

 

 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
La sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 

consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 09/07/2020  per  rimanervi  fino al giorno 

23/07/2020   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Silvia Mazzucchi 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 

 
che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 23/06/2020  perché dichiarata immediatamente 

esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. approvato con D.Lgs n° 267/2000) ; 

 

 Dalla Residenza Comunale, lì  23/06/2020               

                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 

               F.to (Dott.ssa Maria Pia Sommovigo) 
                                            . 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

  

         Dalla Residenza comunale, lì  

           Il SEGRETARIO  COMUNALE 

                                           (Dott.ssa Maria Pia Sommovigo) 

 


