
 

 COMUNE DI NOICÀTTARO 

Città Metropolitana di Bari 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 32 DEL 30/06/2021 

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

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2021 E 

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID-19.- 

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

 
L'anno 2021, il giorno 30/06/2021 del mese di Giugno, alle ore 16:01, in sede di Palazzo di Città – Sala 
Consiliare legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione 
ordinaria previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. 
La seduta è pubblica. 
 
Il Segretario Generale effettua l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio 
contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati. 

 
N. Nome Presenza 
1 DI PINTO NICOLA X 
2 INNAMORATO RAIMONDO X 
3 INNAMORATO GIACOMO X 
4 DIDONNA ANNA RITA X 
5 DEBELLIS MARIA ROSA X 
6 MY LUIGI   
7 LAUDADIO VITO X 
8 TRITTO MARIAGRAZIA X 
9 DAMMICCO MARCO X 

10 BORGIA ANNA MARIA X 
11 DAGOSTINO MARCO X 
12 SANTAMARIA FRANCESCO X 
13 CIAVARELLA GIUSEPPE X 
14 ARDITO SERGIO   
15 BORRACCI FLORA   
16 PIGNATARO ROCCO   
17 TORTELLI MICHELE   

 
 

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5 

 

Presiede Nicola Di Pinto, nella sua qualità di il Presidente del Consiglio eletto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, LEOPIZZI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A., il quale procede alla 
relazione del presente verbale. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: DEBELLIS MARIA ROSA, SANTAMARIA FRANCESCO. 

 



 

Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. 

La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto. 
 

In merito all’argomento intervengono i consiglieri: Santamaria, Ciavarella, Sindaco, Didonna  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del I Settore, Avv. Giuseppe Debenedetto, 
relaziona l’Assessore alle Risorse Dott.ssa Barbara Scattarella. 
  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, nella parte in cui stabilisce 
che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 
 
DATO ATTO che l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, commi 641 
– 668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente 
operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle 
disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti anno 2021 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano 
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
PRESO ATTO che l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di 
conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

entro il 30 giugno 2021”;  
 
CONSIDERATO CHE 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 »; 
 
RILEVATO CHE, in riferimento all’adozione del piano finanziario per l’anno 2021, l’AGER (ente 
territorialmente competente) ha trasmesso in data 22/06/2021 la Determina n. 203 del 22/06/2021 
avente ad oggetto “Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 

2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera 

n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Approvazione 

Piano Economico Finanziario anno 2021 predisposto a seguito dell’inerzia del gestore ai sensi 

dell’art. 3 comma 4 delibera n. 57/2020”, utilizzando il ruolo Tari anno 2020 (dato immediatamente 
disponibile per l’Ente di Governo d’ambito) in un’ottica di esclusiva tutela degli utenti, con 
esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo, pari ad € 3.739.150,21; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del decreto-legge n. 73/2021, che ha istituito un fondo di 600 milioni di 
euro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di agevolazioni TARI per gli esercizi 
commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia; la ripartizione del fondo, demandata 
ad un apposito decreto ministeriale, è stata anticipata dall’IFEL (fondazione dell’ANCI) in data 



28/05/2021 ed ammonta per il nostro Ente ad € 146.471,00; inoltre l’art. 6 del D.L. 73/2021 
consente di utilizzare per il 2021 anche l’importo assegnato nel 2020 e non utilizzato, che nel nostro 
caso è pari ad € 280.550,38; complessivamente, l’importo disponibile per la concessione di 
agevolazioni TARI 2021 in favore delle attività penalizzate dal Covid-19 è pari ad € 427.021,38; 
 

RITENUTO di dover utilizzare le suddette risorse per introdurre apposite agevolazioni TARI 2021 
per le diverse utenze non domestiche che, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, 
hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle 
limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad 
arginare l’emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti; 
 

RITENUTO, a tale fine, di dover differenziare le agevolazioni TARI per le: 
• categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 

delle rispettive attività, prevedendo la riduzione del 100% della quota variabile e del 80% della 
quota fissa; 

• categorie economiche che hanno subìto un rilevante calo delle attività e del relativo fatturato 
evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni 
restrittive, prevedendo la riduzione del 100% della quota variabile e del  45% della quota fissa; 

 

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare sono di carattere straordinario e hanno 
efficacia solo per l’anno 2021, pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di 
Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento 
comunale sull’applicazione della TARI; 
 
PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato 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;  
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011 e 
successive modifiche, 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; 
 
VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011 e successive 
modifiche, che recita: ”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”; 
 

RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2021, che il versamento del tributo avvenga con le 
seguenti scadenze: 



- Unica soluzione entro il 31.07.2021;  

- 1^  rata il 31.07.2021; 

- 2^ rata il 15.09.2021; 

- 3 ^ rata il 31.10.2021; 

- 4^  rata il 15.12.2021; 

 

CONSIDERATO inoltre che la presente deliberazione ha natura regolamentare, per cui occorre 
acquisire il parere dell’Organo di revisione, richiesto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato: 
 
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del I Settore ai sensi 
del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente del II Settore, ai 
sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data  23/06/2021. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000. 

SENTITE le dichiarazioni di voto come da allegato verbale; 

Ad Unanimità di voti favorevoli espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse nella narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato. 
�

1. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2021 da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche, confermando le tariffe adottate per l’anno 2020 con 
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 04/08/2020, riportate in allegato alla presente 
deliberazione;  
  

2. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI adottate dal Comune verrà applicato il tributo 
comunale sui rifiuti (TEFA), di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Bari. 

  
3. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 

avvenga con le seguenti scadenze: 

- Unica soluzione entro il 31.07.2021;  

- 1^  rata il 31.07.2021; 

- 2^ rata il 15.09.2021; 



- 3 ^ rata il 31.10.2021; 

- 4^  rata il 15.12.2021; 

 
4. DI PREVEDERE per l’anno 2021 le seguenti riduzioni TARI per le utenze non domestiche: 

a) riduzione del 100% della quota variabile e del 80% della quota fissa per le seguenti attività: 
categorie 1, 2, 13 (ad eccezione degli “articoli per la casa”) 17, 22, 23, 24 e 30, di cui 
all’allegato B del regolamento TARI; 

b) riduzione del 100% della quota variabile e del 45% della quota fissa per le seguenti attività: 
categorie 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 (ad eccezione delle “farmacie”), 15, 18, 20 e 21, di cui 
all’allegato B del regolamento TARI;  

 
5. DI STABILIRE che le riduzioni di cui al precedente punto 4) sono riconosciute 

automaticamente, secondo le categoria di appartenenza così come presenti nella banca dati 
comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell’utenza; 

 
6. DI DARE ATTO che: 

- sono escluse dalle agevolazioni previste dall’art. 6 del DL 73/2021 le tipologie di utenze non 
domestiche che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo 
pandemico, senza subìre gli effetti anche indiretti dell’emergenza sanitaria, ovvero le farmacie 
(cat. 14), gli esercizi di vendita di articoli per la casa (cat. 13) e le attività rientranti nelle 
seguenti categorie: 9 (case di riposo), 25 (supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante), 28 (ipermercati di generi 
misti) di cui all’allegato B del regolamento TARI;  
- che non sono presenti utenze attive relativamente alla categoria 5 (stabilimenti balneari), 10 
(ospedali) e 26 (plurilicenze alimentari e/o miste), di cui all’allegato B del regolamento TARI; 
-  per gli operatori dei mercati settimanali (di cui alle categorie 16 e 29 di cui all’allegato B 
del regolamento TARI) il prelievo sui rifiuti viene sostituito dal nuovo canone unico (L. 
160/2019), fattispecie peraltro esonerata per il 2021 dall’art. 30, comma del DL 41/2021 conv. 
L. 69/2021; 
 

7. DI DARE ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche ammonta a 
complessivi euro 424.047,83 e sarà finanziato in parte dal fondo funzioni fondamentali anno 
2020 (pari a € 280.550,38) e in parte con contributi statali ex art. 73 del D.L. 73/2021 (pari a 
€ 146.471,00), di cui ai rispettivi capitoli di spesa del bilancio 2021: 
- Cap. 3565 “Spese per agevolazioni TARI imprese Covid-19 finanziate da fondo funzioni 

fondamentali anno 2021, da avanzo da vincoli derivanti da leggi” per € 280.550,38; 
- Cap. 3566 “Spese per agevolazioni TARI imprese Covid-19 finanziate da contributi 

statali ex art. 6 D.L. 73/2021 anno 2021. CPE 393” per € 143.497,45; 
 

8. DI DEMANDARE al Dirigente del II Settore gli adempimenti relativi alla trasmissione di 
copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale.  
 

9. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Noicàttaro. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

Ad Unanimità di voti favorevoli  espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti, 

DICHIARA 



il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii,  

 
Alle ore 17,15 la seduta è sciolta.  
 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
il Presidente del Consiglio il Segretario Generale 

Nicola Di Pinto  Avv. Giuseppe Leopizzi 
(atto sottoscritto digitalmente) 
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