
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 22 DEL 30/07/2021

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì TRENTA del mese di luglio alle ore 17,00, il Consiglio 

Comunale si e riunito in modalita “a distanza”, tramite videoconferenza convocata 

con avviso prot. 0 del 30/12/1899 a frma del Sindaco, a seguito di regolare invito 

diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PDI CILLO Onofrio SINDACO

SAPIO Piergiuseppe CONSIGLIERE A
PLANEVE Maria Teresa CONSIGLIERE

PGRECO Alessia CONSIGLIERE

CARRIERI Quintno CONSIGLIERE A
PFRASCELLA Roberta CONSIGLIERE

PGUARINI Francesco CONSIGLIERE

PROSELLI Davide CONSIGLIERE

PLA PESA Mario CONSIGLIERE

PDE SANTIS Mina CONSIGLIERE

PLEONE Cristna CONSIGLIERE

VINCI Pasquale CONSIGLIERE A
LANEVE Vito CONSIGLIERE A

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2021

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2021

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   9 Assent n.  4

Assiste il Segretario Comunale Cristna VENUTO.

Presiede l'adunanza Onofrio DI CILLO nella qualita di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta la 
seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a 

decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore, 

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 

2019, 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);  

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i 

commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.  

 

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI 

prevede che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

2. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta; 

 

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/05/2021; 

 

RILEVATO che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 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”  

- ai sensi dell’art. 1, comma 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 

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 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”; 
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- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i 

criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158; 

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 

sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 

Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per 

l'anno medesimo;  

 

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve 

essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente 

(EGATO) e approvato dall'ARERA; 

 

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare: 

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le competenze dell’autorità 

per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, 

urbani e assimilati, per garantire 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; 

- la deliberazione 443/2019 dell’ARERA, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021, che riformula interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attiva un 

percorso di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020 che prevede:  

• la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);  

• la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali 

a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della 

forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di 

affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,   

• l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti; 

 

RICHIAMATE inoltre: 

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni procedurali in ordine 

alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”; 

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti applicativi 

della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e 

definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure urgenti a tutela 

delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce 

dell'emergenza da covid-19”; 
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- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei 

costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, 

assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti 

(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”; 

 

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Carosino (TA) è istituito ed operante l'Ente di 

Governo dell'ambito, Ager Puglia, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 

14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto la validazione del Piano economico finanziario sono di 

competenza del medesimo come da atto 274 del 21 luglio 2021; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale 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; 

 

RICHIAMATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020, validato 

dal competente EGATO e approvato con delibera di C.C. n. 2 del 31/05/2021 

 

RICHIAMATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dal competente 

EGATO e approvato con delibera di C.C. in data odierna al solo fine di adempiere a quanto stabilito dall’art. 

30, comma 5 del D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni in L. n. 69/2021 di obbligo per i comuni di 

approvare i provvedimenti relativi alla TARI entro il 31/07/2021, con eventuale riserva di rettifica del PEF 

2021 a seguito di nuove determinazioni dell’ETC; 

 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 

443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi 

massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”; 

 

VISTO che con l’art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, nr. 73 in materia di agevolazioni TARI, a causa del  

perdurare dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle 

categorie economiche  interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,  un  fondo  con una dotazione di 

600 milioni di euro  per  l’anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  

Tari  di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui 

all’articolo 1, comma 688,  della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche; 

− che il contributo è indirizzato alle sole utenze non domestiche; 

− che gli importi spettanti ai Comuni sono stati anticipati da Ifel, per permettere di calcolare le riduzioni 

massime concedibili, mentre l’assegnazione ufficiale è riportata nel D.M. 25 giugno 2021; 

− che al Comune di Carosino spettano € 28.236,92; 
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CONSIDERATO che: 

- come specificato dalla FAQ n.11 della Ragioneria Generale dello Stato in merito alle certificazioni delle 

risorse COVID anno 2020, nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota TARI riconosciuta nell’anno 

2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere 

utilizzate per le medesime finalità anche nel 2021 (si rimanda, a tal fine, al comma 823 dell’art.1 della 

L.178/20, legge di Bilancio per il 2021); 

 - che nella stessa FAQ n.11 si ritiene che l’Ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di 

interventi diversi da agevolazioni TARI ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso 

qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 6 del D.L. nr. 73/2021, di dover provvedere al riconoscimento di 

un’agevolazione sulla TARI alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività: 

1) identificazione della categoria TARI in cui ricadono le predette UND: si ritiene dover agevolare tutte le 

categorie TARI di cui all’allegato al vigente Regolamento TARI, come nella tabella di seguito riportata:  

Tariffa 
riferimento  delibera 

Arera 158/2020 
riduzione parte 

variabile 

020100 biblioteche, musei tabella 1b allegato A 80% 

020100bis  Associazioni, scuole (ballo, guida ecc.) tabella 2 allegato A 80% 

020300 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta tabella 3 allegato A 0% 

020400 distributori carburanti tabella 3 allegato A 20% 

020400 bis Campeggi tabella 2 allegato A 0% 

020400bis impianti sportivi tabella 1b allegato A 80% 

020500 Stabilimenti balneari tabella 2 allegato A 0% 

020600 Esposizioni, autosaloni tabella 1a allegato A 0% 

020700 Alberghi con ristorante tabella 2 allegato A 80% 

020800 Alberghi senza ristorante tabella 2 allegato A 80% 

021100 Uffici, agenzie, studi professionali tabella 2 allegato A 20% 

021200 Banche ed istituti di credito tabella 2 allegato A 0% 

021300 negozi di libreria, negozi cartoleria  ed altri beni durevoli  tabella 1a allegato A 80% 

021300bis Negozi di ferramenta tabella 1a allegato A 0% 

021300ter Negozi di abbigliamento e calzature tabella 1b allegato A 80% 

021400 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilecenze   0% 

021500 Negozi particolari quali Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti tabella 1b allegato A 80% 

021700 Barbiere, estetista, parrucc. tabella 1b allegato A 80% 

021800 Attivita' artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista) 
tabella 1b allegato A 0% 

021900 Carrozzeria, autofficina, elettrauto tabella 2 allegato A 20% 

022000 Attivita' industriali con capannoni di produzione tabella 2 allegato A 80% 
022100 Attivita' artigianali di produzione beni specifici tabella 2 allegato A 80% 
022200 Ristoranti, trattorie, osterie, pub tabella 2 allegato A 20% 

022300 Mense, birrerie, amburgherie tabella 2 allegato A 80% 
022400 Bar, caffe', pasticceria tabella 2 allegato A 80% 
022500 Supermercato,pane e pasta,macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari   0% 

022700 Ortofrutta, pescherie   0% 

022700bis Fiori e piante tabella 2 allegato A 20% 

 

2) per le categorie di utenze come identificate al punto 1 è prevista una riduzione della TARI sulla parte fissa 

e sulla parte variabile della tariffa, in sostituzione del criterio già stabilito in via provvisoria con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 06/05/2021; 
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3) fatti salvi eventuali errori e/o omissioni che potranno essere segnalati all’Ufficio competente, ed 

eventualmente rettificati in autotutela, su istanza di parte. 

 

ACCERTATO che le agevolazioni indicate al punto 2) del precedente paragrafo comportano un minor 

introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 28.236,92 e che tale minor gettito sarà finanziato da apposito 

fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell’articolo 6 del dl 73/2021 che 

per il Comune di Carosino ammonta ad € 28.236,92; 

 

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento 

per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso: 

- apposita voce del Piano Finanziario, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni dell'ARERA; 

- istituzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell’articolo 

6 del dl 73/2021 (riduzioni Sostegni Bis - Covid 19) ammontante per il comune di Carosino ad € 28.236,92; 

 

VISTO che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 

all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei 

comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie», con assegnazione in favore 

del Comune di Carosino della somma di € 86.091,26. 

 

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF 

sono sottratte le seguenti entrate:  

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-

legge 248/07; 

b) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. 

 

RILEVATO che: 

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà 

dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello 

stesso Decreto e che tali coefficienti sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti al fine di 

mantenere stabili le proporzioni tra le tariffe; 

- l’art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell’adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 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; 

 

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di 

riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019; 
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CONSIDERATO che 

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e 

non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali; 

- la Tariffa finale con fuori perimetro di cui alla Determina del D.G. AGER n. 274 del 21/07/2021, 

ammonta ad € 1.081.087,00 

- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2021 ammonta a euro 952.850,08, oltre ad € 

28.236,92 quale costo presunto delle riduzioni a carico della tariffa delle utenze non domestiche 

finanziate da appositi fondi statali e ad € 100.000,00 quale costo presunto delle riduzioni a carico della 

tariffa delle utenze domestiche finanziate da appositi fondi statali per € 63.427,00 e per € 36.573,00 con 

avanzo vincolato derivante da fondone TARI 2020 che, al fine di mantenere invariate le proporzioni 

rispetto alle tariffe dell’anno precedente, viene articolato come segue: 

• utenze domestiche 90% 

• utenze non domestiche 10%; 

 

VISTO CHE con delibera del C.C. n. 2 del 31/05/2021, si è provveduto alla presa d’atto della validazione del 

PEF 2020 di cui alla Determinazione AGER n. 506 del 31/12/2020, e che in tale circostanza è stata 

espressa la volontà della utilizzazione del Fondo funzioni fondamentali 2020 per finanziare il saldo TARI 

2020, con le risorse di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 del D.L. 104/2020, per finanziare il 

conguaglio TARI 2020 art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 come confermato dalla FAQ MEF 36, 

CONSIDERATO il seguente schema di ricalcolo, secondo le ultime indicazioni AGER ed al fine della 

determinazione della residua parte di fondone 2020 TARI, utilizzabile nell’esercizio 2021: 

PEF 2020     1.055.197,00 

PEF 2019     1.027.415,00 

DIFFERENZA DA CONGUAGLIARE       27.782,00 

 

FONDONE TARI           76.106,00 

QUOTA UTIL NEL RUOLO 2020 PER AGEV.      - 11.751,00 

QUOTA UTIL CONGUAGLIO 2020        - 27.782,00 

QUOTA RES DA UTIL NEL 2021           36.573,00 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della l. 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 

l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche 



7 

 

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; 

 

VISTO l’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di 

“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali” il quale è 

intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 

adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull’efficacia delle delibere adottate 

dal 2020; 

RICHIAMATI: 

- l'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, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- l'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; 

- 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 D.Lgs. 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 Provincia di Taranto sull'importo del tributo, 

nella misura del 5%; 

 

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, 

la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull’applicabilità delle 

aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell’operare del meccanismo di cui all’art. 

1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il 

termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario 

procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal 

D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l’art. 107 comma 2 

del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 31 luglio 2021 

(decreto sostegni bis) ai sensi dell’articolo 30 del dl 41/2020; 
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VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato 

dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. 

Tutto ciò premesso; 

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal 
Presidente del Consiglio: 

Presenti  9 

Favorevoli  7 

Contrari   == 

Astenuti  2 (Consiglieri DE SANTIS Mina – LEONJE Cristina) 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che, con propria deliberazione in data odierna, il Comune di Carosino ha preso atto del 

Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validato dal competente Ente territorialmente 

competente con determinazione di Ager Puglia nr. 274 del 21/07/2021 ammontante ad € 

1.081.087,00 (tariffa finale con fuori perimetro), al solo fine di adempiere a quanto stabilito dall’art. 

30, comma 5 del D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni in L. n. 69/2021 di obbligo per i 

comuni di approvare i provvedimenti relativi alla TARI entro il 31/07/2021, con riserva di eventuale 

rettifica del PEF 2021 a seguito di ulteriori determinazioni dell’Ente territorialmente competente; 

3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 come riportate allegate alla 

presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che le riduzioni (tipiche) presunte a carico della tariffa sono stimate in € 8.500,00 e che 

le riduzioni a carico del bilancio di previsione 2021 ai sensi degli articoli 6 e 53 del dl 73/2021 

ammontano a complessive € 128.236,92; 

5. di dare atto che per l’anno 2021, la Tariffa finale con fuori perimetro di cui alla Determina del D.G. 

AGER n. 274 del 21/07/2021, ammonta ad € 1.081.087,00 

6. di dare atto che il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2021 ammonta a euro 952.850,08, 

oltre ad € 28.236,92 quale costo presunto delle riduzioni a carico della tariffa delle utenze non 

domestiche finanziate da appositi fondo statale (art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, nr. 73) e 

ad € 100.000,00 quale costo presunto delle riduzioni a carico della tariffa delle utenze domestiche 

finanziate da appositi fondo statale per € 63.427,00 (all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n.73) e per € 36.573,00 con avanzo vincolato derivante da fondone TARI 2020; 

7. di stabilire, per il solo anno 2021 una riduzione della TARI sulla parte fissa e sulla parte variabile 

della tariffa, come nella tabella di seguito riportata:  

Tariffa 
riferimento  delibera 

Arera 158/2020 
riduzione parte 

variabile 

020100 biblioteche, musei tabella 1b allegato A 80% 

020100bis  Associazioni, scuole (ballo, guida ecc.) tabella 2 allegato A 80% 

020300 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta tabella 3 allegato A 0% 

020400 distributori carburanti tabella 3 allegato A 20% 

020400 bis Campeggi tabella 2 allegato A 0% 
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020400bis impianti sportivi tabella 1b allegato A 80% 

020500 Stabilimenti balneari tabella 2 allegato A 0% 

020600 Esposizioni, autosaloni tabella 1a allegato A 0% 

020700 Alberghi con ristorante tabella 2 allegato A 80% 

020800 Alberghi senza ristorante tabella 2 allegato A 80% 

021100 Uffici, agenzie, studi professionali tabella 2 allegato A 20% 

021200 Banche ed istituti di credito tabella 2 allegato A 0% 

021300 negozi di libreria, negozi cartoleria  ed altri beni durevoli  tabella 1a allegato A 80% 

021300bis Negozi di ferramenta tabella 1a allegato A 0% 

021300ter Negozi di abbigliamento e calzature tabella 1b allegato A 80% 

021400 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilecenze   0% 

021500 Negozi particolari quali Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti tabella 1b allegato A 80% 

021700 Barbiere, estetista, parrucc. tabella 1b allegato A 80% 

021800 Attivita' artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista) 
tabella 1b allegato A 0% 

021900 Carrozzeria, autofficina, elettrauto tabella 2 allegato A 20% 

022000 Attivita' industriali con capannoni di produzione tabella 2 allegato A 80% 
022100 Attivita' artigianali di produzione beni specifici tabella 2 allegato A 80% 
022200 Ristoranti, trattorie, osterie, pub tabella 2 allegato A 20% 

022300 Mense, birrerie, amburgherie tabella 2 allegato A 80% 
022400 Bar, caffe', pasticceria tabella 2 allegato A 80% 
022500 Supermercato,pane e pasta,macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari   0% 

022700 Ortofrutta, pescherie   0% 

022700bis Fiori e piante tabella 2 allegato A 20% 

 

8. di stabilire per il solo anno 2021, in deroga all’art. 23 del Regolamento comunale sulla TARI, 

riduzioni per le utenze domestiche, sulla base della capacità contributiva dei nuclei familiari, 

attestata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): 

FASCE  ISEE               VALORE  ISEE          RIDUZIONE TRIBUTO 

1^ fascia    € 0,00   Riduzione del 50% del tributo  

      dovuto     

2^ fascia    € 0,01 - 2.000,00 Riduzione del 25% del tributo  

      dovuto      

3^ fascia 
 
 

Superiore ad € 2.000,00 
 
  

Riduzione del 10% del tributo  
     

Le riduzioni tariffarie sopra indicate saranno applicate su istanza dell’interessato, da presentarsi 
entro l’anno, allegando valida certificazione ISEE/2021 del nucleo familiare, rilasciata dagli organi 
competenti (in caso di mancata presentazione dell’istanza si applica in automatico la riduzione della 
3^ fascia). 
Il costo delle riduzioni per utenze domestiche è stimato in € 100.000,00 ed è finanziato per € 
36.573,00 con avanzo vincolato derivante da residua quota fondone TARI 2020 e per 63.427,00 con 
risorse di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato 
all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie»; 

9. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° 

gennaio 2021; 

10. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

della tariffa finale con fuori perimetro di € 1.081.087,00 (comp. variabile 544.562,00 + comp. fissa 

536.525,00), così come risultanti dal Piano finanziario come validato dall’Ente territorialmente 

competente con determinazione di Ager Puglia nr. 274 del 21/07/2021; 
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11. di dare atto che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 06/05/2021, sono state stabilite 

le tariffe in via provvisoria e nella misura del 75% dell’anno precedente, con emissione di lista in tre 

rate; 

12. di dare atto che a seguito dell’approvazione delle tariffe definitive di cui al presente provvedimento, 

sarà emessa lista a conguaglio; 

13. di riservarsi di apportare le eventuali variazioni alle tariffe a seguito della revisione del PEF 2021 da 

parte dell’ente territorialmente competente; 

14. di dare atto che sull’importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504; 

15. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come 

meglio indicato in premessa; 

ENTRA in aula il Consigliere SAPIO Piergiuseppe – ore 17,50 – per cui i presenti sono 10; 
 
Successivamente il Presidente, in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, pone a votazione 
la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal 
Presidente del Consiglio: 

Presenti  9 

Favorevoli  7 

Contrari   == 

Astenuti  2 (Consiglieri DE SANTIS Mina – LEONE Cristina) 

 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Onofrio DI CILLO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 11/08/2021

F.to Cosimo CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 11/08/2021



 

  ALLEGATO "A" 
   

TARIFFE DOMESTICA 

N. occ. Fisso €/mq Variabile € 

1 1,05629 82,28 

2 1,22582 164,56 

3 1,33015 210,85 

4 1,42143 267,42 

5 o più 1,43447 334,27 
 



 

    ALLEGATO "B" 

TARIFFE NON DOMESTICA 

TIPO 

ATT. DESCRIZIONE Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti 

pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme 0,70325 0,58081 

2 Cinematografi e teatri 
0,51571 0,42919 

3 
Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna 

vendita diretta 0,56260 0,43408 

4 Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre 
0,98454 0,73855 

5 Stabilimenti balneari 
0,54697 0,50745 

6 Sale esposizioni, autosaloni 0,53134 0,49339 

7 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante 
1,57840 1,30653 

8 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante 
1,32835 1,03935 

9 Case di cura e riposo 1,40649 1,07114 

10 Ospedali 1,34398 1,23194 

11 
Uffici commerciali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, 

poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale 1,40649 1,11272 

12 Banche e istituti di credito e studi professionali 0,75013 0,68047 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

anche all’ingrosso 1,32835 1,06381 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari 
1,57840 1,35116 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,87515 0,78869 

16 Banchi di mercato beni durevoli settimanali 
1,85969 1,53702 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, 

ecc. 1,85969 1,44653 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco 
1,20333 0,97271 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 
1,42212 1,23010 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
0,51571 0,68169 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,70325 0,74039 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo 
5,31341 7,36290 

23 Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 3,98506 4,77491 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 
4,00068 5,33494 

25 
Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche 

all’ingrosso 2,43792 2,15207 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
2,43792 2,15941 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
6,90743 8,42671 

28 Ipermercati di genere misti 2,57857 2,35444 

29 Banchi di mercato generi alimentari settimanali 
5,23527 6,23917 

30 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 
1,20333 1,44287 

 



 

 
COMUNE DI CAROSINO 

Provincia di Taranto 
 
PARERE  DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 

C.C. N. 28/2021 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.” 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

composto da: 
dottor Vittorio Inguscio – presidente 

dottor Miguel Caringella – componente 
dottor Danilo Lolatte – componente 

 
RICEVUTA la proposta di deliberazione N. 28/2021 trasmessa a codesto Organo di Revisione con 
pec del 27/07/2021; 
VISTO lo schema di Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 31/05/2021; 
VISTA la proposta sull’approvazione tariffe TARI - anno 2021; 
CONSIDERATO che l'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 
comma 1 lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 prevede che l'organo di revisione 
esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità e applicazione dei tributi locali:  
RILEVATO che il contenuto della proposta sull’approvazione tariffe TARI - anno 2021, appare in 
linea con le norme vigenti in materia e, precisamente, con quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. e con il D.Lgs. 118/2018 e s.m.i.;  
CONSIDERATO che il contenuto della proposta sull’approvazione tariffe TARI - anno 2021 rispetta 
il dettato delle normative prima citate in materia di programmazione, formazione degli atti di 
bilancio, la gestione delle entrate, l'acquisizione di beni e servizi, le gestione contabile, 
patrimoniale, finanziaria ed economica;  
VISTO il parere del Responsabile del servizio Economico-Finanziario sulla regolarità tecnica e 
contabile; 
Per quanto sopra detto, tutto ciò' premesso, visto e considerato  
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 28/2021 AD OGGETTO: 
“APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021” 

 
 
 
CAROSINO (TA), 27 luglio 2021 
 
 

     Per il Collegio dei Revisori 
     Dottor Inguscio Vittorio 


