
 

 

COMUNE DI BARREA 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta in data 30-06-2021        Atto n. 19 
 

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021 

 
 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  trenta, del mese di giugno, alle ore 17:30 nella sala delle 
adunanze del Consiglio Comunale di Barrea, alla convocazione che è stata partecipata ai Sigg. 
Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione 
 
All’appello risultano: 
 
SCARNECCHIA ANDREA P QUARANTA EUGENIA P 
IANNUCCI ANTONIO P PUGGIONI SIMONA A 
SCARNECCHIA LUIGI P GIURA STEFANO A 
CAMPANA BIAGIO P BRIGANTI AGOSTINO A 
MUSILLI ANNA P PASCARELLA FRANCESCO A 
 
Presenti n.   6  Assenti n.   4.  
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  ANNA PARISI, il quale provvede alla 
redazione del verbale. 
 
Assume la presidenza il Signor  ANDREA SCARNECCHIA, nella qualità di Sindaco. 
 
La seduta è Pubblica. 
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Relaziona il Sindaco Scarnecchia. 
Prende la parola la Responsabile del Servizio Finanziario che fornisce delucidazioni. 

Richiamata, 
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di 
approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal 
gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… 
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di 
terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso 
ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020; 
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

 
Dato atto che,  
- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Barrea, non risulta 

definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 
138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione 
Comunale; 

 
Preso atto che, 

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 
443/2019/R/rif, dai soggetti gestori, acquisiti agli atti ed integrato con le voci inserite 
direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo 
complessivo di € 122.622,96; 

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 
Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti; 
 
Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 
147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive 
modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “… Si conferma, in generale, la 
prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti 
rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare 
l’andamento della gestione del servizio …”; 
 
Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato 
che “… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 
effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della 
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delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due 
annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”; 
 

Visto l’Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti 
nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 
2.3 ter MTR), necessari alla puntale definizione del Piano economico Finanziario, così come 
analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento: 
  

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… 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 a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 …”; 
 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato; 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 
cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
…” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”; 

- il comma 683, in base al quale “…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 …”; 

 
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. …del … è stato approvato il Nuovo 
regolamento TARI aggiornato alle disposizioni del D.Lgs.116/2020; 
 
Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi 
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 122.622.96 così ripartiti: 
COSTI FISSI  €. 39.641.14 
COSTI VARIABILI € 82.981.82 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato 
nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF finale validato 
dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi 
– e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 
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Rilevato che: 

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per 
l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
computate per l’anno 2020 e conforme è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR; 

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e 
non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa 
nelle due tipologie di utenza indicate; 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei 
seguenti criteri “Tariffa rifiuti = Costi del Servizio , per cui: 

73% a carico delle utenze domestiche; 
27% a carico delle utenze non domestiche; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.07.2020 con cui si è deliberato di 
applicare le tariffe 2019 anche per il 2020 in virtù dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020; 
 

Vista la delibera C.C. n. 10 del 29.07.2020 con la quale ai sensi dell’art. 107, comma 5, del 
D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 
dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020; 

 
Vista altresì la successiva delibera C.C. 29 del 30.12.2020 con la quale in coerenza con la 

previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L 18/2020 è stato validato/approvato il 
Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definita la ripartizione del conguaglio 
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021, 
pari complessivamente ad  € 7.320,71 come segue: 

a) 2021: € 2.440,23; 
b) 2022: € 2.440,23; 
c) 2023: € 2.440,23; 

 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di 
cui al D.P.R. 158/1999; 
 
Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’Allegato 
relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. 
 
Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 

- ai sensi dell’art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2021 non eccede quello relativo 
all’anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei 
criteri di cui all’art. 4.3 MTR; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato 
con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.  del 30.06.2021; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali: 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 
19»; 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
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maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 
da COVID-19»; 
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 
del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con  
ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, 
sull'intero tessuto socio-economico del territorio; 
 
Considerato che: 
tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di 
alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più 
in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie; 
è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell’imposizione 
tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e 
regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni; 
le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e 
rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente 
riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni; 
Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in conseguenza del 
perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti; 
Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede: 
“1. In relazione al 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 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. 
 
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- 
Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 
in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non 
domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 
aprile 2021. 
 
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse 
assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate 
nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni 
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caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta 
fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello 
determinato dal decreto di cui al comma 2. 
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della 
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al 
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui 
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”; 
 
Richiamato l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei 
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 
proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 
previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui 
all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al 
comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere 
comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”; 
 
Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile 
alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione 
della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul 
proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Barrea la somma di 3.369,00 euro; 
 
Di stabilire che l’importo definitivo riconosciuto per le utenze non domestiche verrà ridistribuito in 
termine di agevolazione, tra le categorie in elenco (Allegato 1 al regolamento approvato con 
Deliberazione n. del 30.06.2021) interessate dalle disposizioni emergenziali precedentemente 
richiamate, in fase di elaborazione del Ruolo Tari Anno 2021;  
 
Di dare atto dell’utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche, della somma 
di 12.232,00 euro dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare” ex art. 53 dello stesso dl 73, 
che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il 
“sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche” ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti e di stabile con successivo atto 
di Giunta Comunale i criteri e le determinazioni per l’accesso alle agevolazioni; 
 
Visto l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 
Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a  provvedimenti  già deliberati. In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti 
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  
previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 
occasione della prima variazione utile …”; 
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Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del 
quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 
metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 
 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011 
Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e 

quantificare nella misura indicata nell’Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 
2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti 
nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo 
fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente 
descritti nella relazione di accompagnamento di cui  all’ Allegato A) sub n. 3; 

2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, 
il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’Allegato A), 
quale parte integrante e sostanziale della presente; 

3) di approvare, quindi, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, 
Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di 
cui all’ nell’Allegato A) sub n. 1 relativa alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche; 

4) di quantificare in €122.622.96 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in 
via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal 
Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 

5) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui 
al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI 
così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

6) Di stabilire che l’importo definitivo riconosciuto per le utenze non domestiche verrà ridistribuito 
in termine di agevolazione, tra le categorie in elenco (Allegato 1 al regolamento approvato con 
Deliberazione n. del 30.06.2021) interessate dalle disposizioni emergenziali precedentemente 
richiamate, in fase di elaborazione del Ruolo Tari Anno 2021;  
 

7) Di dare atto dell’utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche, della 
somma di 12.232,00 euro dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare” ex art. 53 
dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli 
disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” ivi comprese quelle relative al 
servizio rifiuti e di stabile con successivo atto di Giunta Comunale i criteri e le determinazioni 
per l’accesso alle agevolazioni; 

8) di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il 
procedimento 
amministrativo, saranno applicate d’ufficio; 
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9) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai 
fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto 
che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more dell’approvazione da 
parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi 
comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione …”; 

10) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 
comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

 
Infine, il Consiglio Comunale, con separata unanime votazione espressa nei modi di legge, stante 

l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe 
TARI per l’anno 2021  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ANDREA SCARNECCHIA F.to  ANNA PARISI 

 
__________________________________________________________________________________________ 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 24-06-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to Dott.ssa ANNA MARIA MASSARO 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 24-06-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to Dott.ssa ANNA MARIA MASSARO 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dispone che copia della presente deliberazione: 

□ Venga posta in pubblicazione in data odierna sul sito informatico istituzionale dell’Ente a norma 
dell’art. 32 della Legge 69/2009 e s.s. m.m. e i.i., . Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
□ Venga posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio del Comune  ed Ivi resterà a libera 

visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
□ Venga, contestualmente alla pubblicazione, rimessa alla Prefettura dell’Aquila ai sensi dell’art. 135, 

comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”, con nota prot. n. ……………. in data …………………..; 
 

 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 28-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  ANNA PARISI 
__________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
La deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 
□ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
□ Essendo decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 30-06-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  ANNA PARISI 
 
Per Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, 28-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ANNA PARISI 
 


