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ne risultano presenti n.    8 e assenti n.    5

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l’adunanza, il PRESIDENTE Sig.
ZACHEO ANTONIO assume la presidenza, con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa
Eleonora De Donno dichiarando aperta la seduta.
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Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000
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Tari anno 2021 - Approvazione Tariffe.

ZACHEO ANTONIO P

Regolarità tecnica

PARERE:  Favorevole

MELELEO PIERLUIGI P

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di luglio alle ore 10:30, nella Sala delle
adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
All’appello risultano:

COPIA
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Numero 33 del 31-07-2021
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Data: 29-07-2021 Il Responsabile di Ragioneria

Il Responsabile del servizio



Il Presidente introduce l’argomento all’odg.
Relaziona l’Assessore Macrì Delia che illustra la proposta di deliberazione e ricorda le 3
scadenze previste per il pagamento delle rate.
Il Consigliere Meleleo chiede se i costi totali attribuibili alle utenze domestiche e non
domestiche che risultano dagli allegati alla proposta di deliberazione sono attuali o se si
riferiscono all’anno 2012.
L’assessore Macrì dichiara di si.
Il Consigliere Meleleo chiede se la “scontistica” è sulla base dei numeri riportati nei predetti
documenti.
L’assessore Macrì dichiara che si fa una previsione dello “sconto” sulla base delle tariffe.
Interviene il Sindaco il quale afferma che il PEF 2021 ha già avuto una riduzione del 3%
grazie alla compostiera e che il riferimento al 2012 sta ad indicare l’anno di avvio del
contratto con Ecotenica.
Il Presidente Zacheo Antonio ricorda che il 2012 è l’anno di avvio della raccolta differenziata
porta a porta.
A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1 c. 639 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta
Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che con L. n. 160/2019 art. 1 c. 738, a decorrere dall’anno 2020, è stata abolita
l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare:
il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale�
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe Tari in conformità al piano di 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. […];
l’art. 1, comma 169, della L 296/2006, dove si prevede 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 indicato innanzi hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
l’art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, convertito con modificazioni dalla L.�
21 maggio 2021, n. 69, e così come modificato dall’art. 2 comma 4 del D.L. 30 giugno 2021, n.
99, che ha prorogato, al 31 luglio 2021, il termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle
tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato all’ARERA funzioni di
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA
provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti, all’approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo di ambito territoriale
ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA  31 ottobre 2019 n. 443 “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il



periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei
Rifiuti 2018-2021”;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante
Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che
delinea il contenuto minimo da riportare nell'avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza
nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la succitata delibera prevede che il gestore predispone annualmente il piano
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente;

DATO ATTO che la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4
agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche
relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle
Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale
organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il
servizio di gestione dei rifiuti”.

CONSIDERATO:
che ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante�
dall'applicazione della TARI è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio
pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo
all'anno in oggetto;
la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del�
costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato annualmente dal
competente Ente territorialmente competente – AGER, e poi successivamente approvato da
ARERA;
a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, è entrata in�
vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in
materia di gestione dei rifiuti denominato: "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)";

CONSIDERATO che il Comune di Castrignano dei Greci con PEC del 29/06/2021 ha provveduto a
trasmettere ad AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti” il
PEF in qualità di gestore (unitamente ad Ecotecnica srl che ha provveduto con note del 11.3, 4.6 e del
17.6.2021 all’invio ad Ager dei dati di propria competenza) del servizio di raccolta e trattamento dei
rifiuti urbani;

DATO ATTO che AGER, con pec del 28.7.2021 acquisita al protocollo comunale in pari data  n.
0005921, ha trasmesso la determinazione n. 302 del 28.07.2021 con la quale provvede, tra l’altro,
ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti-
urbani per l’anno 2021 del Comune Castrignano dei Greci e procede alla validazione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato alla stessa delibera,
a disporre la trasmissione della stessa determinazione n. 302/2021 e della relazione di validazione-
per i conseguenti adempimenti a carico del Comune di cui all’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 32  della data odierna, con la quale si prende atto della
predetta determinazione n. 302 del 28.07.2021 di AGER e del relativo allegato;

RISCONTRATO, dalla Relazione di validazione allegata alla predetta Determina n. 302 del 28.7.2021
relativa al PEF anno 2021, acquisita in atti, che la Tariffa complessiva riconosciuta, al lordo delle
entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di euro 712.898 ed una tariffa finale solo
attività in perimetro di euro 704.582,00, ripartita in euro 398.902,00 quale componente variabile ed
euro 305.680,00, quale componente fissa;



CONSIDERATO:
che il PEF 2019, costituente la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF)-
per la stessa annualità 2021, prevedeva l’indicazione distinta e separata delle riduzioni “tipiche”,
effettivamente applicate dall’Ente, in parte fissa e parte variabile, quali minor gettito che doveva
trovare copertura nello stesso PEF;
che, come chiarito anche da IFEL (Nota di approfondimento del 02.03.2020), le riduzioni previste-
dalla legge continuano ad essere “finanziate” dal PEF stesso, ovvero dalla generalità degli utenti,
per cui “le poste relative ad agevolazioni e riduzioni dovranno essere gestite “a valle”
dell’approvazione dei PEF, nella fase dell’articolazione tariffaria da parte dei Comuni”

TENUTO CONTO:

che le detrazioni “tipiche” applicate dal Comune di Castrignano dei Greci ammontano ad €-
8.316,00 per la quota fissa;
che l’ammontare complessivo del PEF 2021, al netto delle detrazione di cui al punto precedente, ai-
fini della determinazione delle tariffe, è pari ad €  704.582,00;

VISTE pertanto le tariffe TARI anno 2021 sono determinate come da allegato alla presente
deliberazione il cui contenuto-per brevità- si intende -qui- riportato e trascritto per costituire parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che le Tariffe del Tributo TARI saranno maggiorate dell’Addizionale Provinciale, come
previsto dall’art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella misura del 5 percento
sull’importo del tributo;

VISTO che, in sede di determinazione della TARI, occorre stabilire il numero di rate e le relative
scadenze di versamento del tributo e che si ritiene di stabilire n. 3 rate di versamento rispettivamente
al:

30 Settembre 2021 (prima rata o rata unica);-
31 Ottobre 2021 (seconda rata)-
30 Novembre 2021 (terza rata);-

ACQUISITO agli atti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
d.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.D.Lgs. N.267/2000;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 16/08/2000 n. 267;
Visto lo statuto comunale;

Con voti espressi nelle forme di legge come segue: Favorevoli n.8 Consiglieri presenti e votanti;
astenuti:/; contrari:/

DELIBERA

Le premesse e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con il1.
quale si approvano;

DI PRENDERE ATTO della proroga al 31 luglio 2021 del termine per l’approvazione da parte2.
dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI, come da art. 30, comma 5, D.L. n.
41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, convertito nella L. 69/2021 e modificato dal D.L. 99/2021;

DI DARE ATTO che con PEC del 29/06/2021 si è provveduto a trasmettere ad AGER il PEF3.
2021 per la conseguente procedura di validazione, così come previsto dalla deliberazione di
ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019;



DI PRENDERE ATTO che nel PEF 2021 del Comune di Castrignano dei Greci, validato da4.
AGER come da Determina n. 302 del 28.07.2021, la Tariffa finale complessiva riconosciuta, al
lordo delle entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di euro 712.898,00 ed
una tariffa finale solo attività in perimetro di euro 704.582,00, ripartita in euro 398.902,00
quale componente variabile ed euro 305.680,00, quale componente fissa;

DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti TARI 2021di5.
cui al comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con applicazione a partire
dal 1° gennaio 2021 come da allegato alla presente il cui contenuto si intende – qui –
integralmente riportato e trascritto per costituire parte integrante e sostanziale del presente
atto;

DI DARE ATTO che le Tariffe del Tributo TARI saranno maggiorate dell’Addizionale6.
Provinciale, come previsto dall’art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella
misura del 5 percento sull’importo del tributo;

DI STABILIRE, per il versamento della Tassa sui rifiuti TARI dell’anno 2021, n.3 rate di7.
versamento rispettivamente al:

30 Settembre 2021 (prima rata o rata unica);-
31 Ottobre 2021 (seconda rata)-
30 Novembre 2021 (terza rata);-

Successivamente, il Consiglio Comunale

con  separata votazione espressa nelle forme di legge come segue: Favorevoli n.8 Consiglieri
presenti e votanti; astenuti:/; contrari:/

DI DICHIARARE

 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs.
267/2000.

Il Responsabile del procedimento



Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZACHEO ANTONIO F.to dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

Si certifica, che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 04-08-2021
per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’ art.124, comma 1. D.Lgs
267/2000.

Castrignano de’ Greci 04-08-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

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

Castrignano de’ Greci 04-08-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 04-08-2021 al 19-08-2021 come prescritto dall’ art.
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-07-2021:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000)
Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs 267/2000)

Castrignano de’ Greci 04-08-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Eleonora De Donno


