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TARI 2021 – APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE TARI 2021 E DETERMINAZIONE 
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( F.to  D'ELIA SUSANNA 

MARIA )

     L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove, del mese di giugno, alle ore 18,20 in prosieguo, 

Solita sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale 

risultano i signori consiglieri:
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Partecipa alla seduta l'avv. Angela Nozzi, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di 

verbalizzante.

Presiede il Pinto Martino Salvatore, nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati 

nominati scrutatori i signori consiglieri:   

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull 'argomento inserito all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Relaziona l’assessore al ramo, Avv. Lucrezia Morleo,  
PREMESSO che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

•  il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica 
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

• i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; 

• con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti 
(ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di 
omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

• con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l’ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo 
tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica 
legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati 
all’emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, 
a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal 
recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei 
fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche; 

• con delibera n. 493 del  24 novembre 2020, l’ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori 
monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché 
all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 
238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in 
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di 
riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 
abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini 
di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

• che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

• che con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 25.62021 è stato approvato il nuovo 
regolamento per la disciplina della TARI 2021; 

RICHIAMATO: 

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del 
piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili 
adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che 
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva 
approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione 
dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 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 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”; 

CONSIDERATO: 

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è 
stato differito al 31 maggio 2021 con l’art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 
52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la 



deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato 
le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013; 

- che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, 
contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in 
particolare l’articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del 
termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della 
tariffa corrispettiva;   

VISTO: 

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 
147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

PRESO ATTO: 

• della determinazione n. 201 del 21.06.2021 e della relazione allegata con cui Ager ha 
approvato la predisposizione del PEF nonché la procedura di validazione del medesimo 
Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 del Comune di Torre Santa Susanna secondo 
quanto prescritto dalla delibera n. 443/2019, nonché della relazione allegata relativa al PEF 
anno 2021, stabilendo una Tariffa finale ex MTR riconosciuta pari ad € 1.714.936,00 ed una 
tariffa finale a lordo delle entrate ex art. 1.4 della Det. Arera 02/DRIF/2020, di € 
1.743.728,00, ripartita in € 847.150,00 quale componente variabile ed € 896.578,00 quale 
componente fissa;  

TENUTO CONTO che: 

• le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali; 

• le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale 
per la disciplina della TARI; 

CONSIDERATA, altresì, la situazione di emergenza epidemiologica ed economica che sta 
interessando il nostro Paese a seguito della diffusione del virus COVID-19, e la necessità di 
garantire misure agevolative nel pagamento della TARI a favore di specifiche categorie di attività 
economiche e fasce di utenza domestica particolarmente penalizzate dalle conseguenze di tale 
emergenza 

DATO ATTO che, con nota IFEL del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Agevolazioni TARI non 
domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni” è stato chiarito quanto segue: 

“diversamente dalla quota agevolazioni TARI "massima ammissibile" – che era computata in 
relazione ad agevolazioni Tari per utenze di ogni tipo colpite dalle conseguenze dell’emergenza 
epidemiologica, ma di fatto utilizzabile anche per altri scopi connessi all'emergenza (almeno ai fini 
della rendicontazione 2020) – l'art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la 
finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche 
TARI per il 2021. Il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo (ai fini 
della certificazione) dell’impiego della quota agevolazioni Tari del “fondone” 2020, permette 
comunque di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche 
per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell’art. 6 del dl 73, fino a 
concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell’agevolazione massima ammissibile 
determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020.    
Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 in 
materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie economiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. 
Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano 
determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in 
ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di 
“restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività 



e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di 
dirette disposizioni restrittive”. 

RICHIAMATO l’art.21 (Agevolazioni ed esenzioni) del nuovo Regolamento TARI 2021 che al 
comma 1-lettera h) recita testualmente, sono riconosciute “le agevolazioni tariffarie per le TARI 
relativamente all’anno 2020 e 2021, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a favore sia 
delle utenze domestiche, che delle utenze non domestiche interessate dalla chiusura e/o riduzione 
della propria attività, a seguito di interventi normativi statali e/o regionali.” A seguire il comma 6 
precisa che: “Le agevolazioni di cui al comma h) saranno dettagliatamente disciplinate con 
deliberazione dell’organo esecutivo”. 

VISTO: 

• l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, 
sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei 
costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI; 

• le “ Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 
147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: “Si conferma, in generale, 
la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del 
servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di 
valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze 
dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il 
complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico 
della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta 
necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 

DATO ATTO che: 

- l’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 
15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI 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; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi 
comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 

- l’approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 2021, in virtù 
dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito 
internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo 
termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si 
applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020. 

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del decreto legge. n. 
124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, 
deliberato dal Comune; 

• secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario 
previsto dalla delibera Arera n. 443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, 
l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
previsto per l’anno 2021 ammonta ad € 1.743.728,00 e che, pertanto, l’importo complessivo 
dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.738.093,01, 
pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del 



costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 
5.634,99 (contributo MIUR); 

RAVVISATA, inoltre, l’opportunità di stabilire di stabilire, con il presente atto deliberativo, così 
come previsto dall’art. 27, comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa 
sui rifiuti (TARI) le seguenti scadenze per il pagamento: 

ACCONTO – (50% 2020) della tassa complessivamente dovuta: 

� 20 agosto 2021- I rata / Rata unica acconto; 

� 20 ottobre 2021- II rata 

SALDO: conguaglio (a seguito di determinazione delle nuove tariffe TARI 2021). 

� 20 dicembre 2021 - III rata 

� 20 gennaio 2022 - IV rata. 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000. 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 29/06/2021; 

VISTA la determina n. 201 del 21.62021, prot. n.6380 del 21.6.2021, con al quale AGER approva e 
valida il Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il metodo Tariffario servizio Integrato di 
Gestione dei Rifiuti 2018/2021 ex delibera n.443/2016 ARERA così come aggiornato dalla delibera 
n.493/2020 ARERA – Validazione – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex 
art.6 delibera n. 443/2019.    

VISTI: 

- il d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e 444/2019 e la delibera Arera n. 238/2020 e n. 493/2020; 
- il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n.157; 
- il D.L. n. 18 del 17.03.2020; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il regolamento sulla tassa rifiuti TARI 2021(D. Lgs 160/2020) 
- il regolamento di contabilità armonizzata. 

PROPOSTA l’eseguibilità immediata della presente delibera ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

Con votazione espressa per alzata di mano dei consiglieri presenti al momento della votazione, che 
da il seguente risultato: 

consiglieri presenti 13, assenti 4 (Di Maggio Susanna, Giangrande G., Epifani B. e dell’Atti D.) 
 n. 10 voti favorevoli; n. // voti contrari; astenuti n. 3 (Ariano A., Presta G. e Pungente M.) 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE per l’anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI 2021 di cui all’art. 1, comma 639, della 
Legge 147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (allegato A), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999; 



3. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti scadenze per il pagamento: 

ACCONTO – (50% 2020) della tassa complessivamente dovuta: 

� 20 agosto 2021 - I rata / Rata unica acconto; 

� 20 ottobre 2021 - II rata 

SALDO: conguaglio (a seguito di determinazione delle nuove tariffe TARI 2021). 

� 20 dicembre 2021 - III rata 

� 20 gennaio 2022 - IV rata 

4. DI STABILIRE altresì che, in sede di approvazione delle tariffe TARI 2021 secondo il metodo 
MTR, vengano determinate riduzioni a favore di specifiche utenze non domestiche e 
domestiche in base alle indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 5 maggio 2020 
158/2020 ed alla nota IFEL del 16.6.2021; 

5. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

6. DI DARE MANDATO al responsabile del settore tributi di porre in essere gli atti 
consequenziali; 

7. DI DARE ATTO, infine, che nel corso della discussione si sono succeduti gli interventi 
riportati nel separato verbale della seduta. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa per alzata di mano dei consiglieri presenti al momento della votazione, che 
da il seguente risultato: 

consiglieri presenti 13, assenti 4 (Di Maggio Susanna, Giangrande G., Epifani B. e dell’Atti D.) 
 n. 10 voti favorevoli; n. // voti contrari; astenuti n. 3 (Ariano A., Presta G. e Pungente M.) 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n.267/00. 

 
  



ALLEGATO A: TARIFFE TARI PER L’ANNO 2021 

Anno Descrizione Categoria Importo parte 
fissa 

Importo parte 
variabile 

2021 ABITAZIONE 31 D 01 1,0464 111,7865 

2021 ABITAZIONE 31 D 02 1,2144 156,5011 

2021 ABITAZIONE 31 D 03 1,3177 201,2157 

2021 ABITAZIONE 31 D 04 1,4082 245,9303 

2021 ABITAZIONE 31 D 05 1,4211 324,1808 

2021 ABITAZIONE 31 D 06 1,3694 380,0741 

2021 BOX/CANT./DEP. DI PERTINENZA 32 D 01 1,0464 0,0000 

2021 BOX/CANT./DEP. DI PERTINENZA 32 D 02 1,2144 0,0000 

2021 BOX/CANT./DEP. DI PERTINENZA 32 D 03 1,3177 0,0000 

2021 BOX/CANT./DEP. DI PERTINENZA 32 D 04 1,4082 0,0000 

2021 BOX/CANT./DEP. DI PERTINENZA 32 D 05 1,4211 0,0000 

2021 BOX/CANT./DEP. DI PERTINENZA 32 D 06 1,3694 0,0000 

2021 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI D 

01 N 0,6206 0,6050 

2021 CINEMATOGRAFI E TEATRI 02 N 0,4630 0,4532 

2021 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRET 

03 N 0,4334 0,4290 

2021 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI 

04 N 0,7289 0,7205 

2021 STABILIMENTI BALNEARI 05 N 0,5811 0,5720 

2021 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 06 N 0,5614 0,5544 

2021 ALBERGHI CON RISTORANTE 07 N 1,3888 1,3695 

2021 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 08 N 1,0638 1,0450 

2021 CASE DI CURA E RIPOSO 09 N 1,0736 1,0582 

2021 OSPEDALI 10 N 1,4086 1,3860 

2021 UFFICI E AGENZIE 11 N 1,1524 1,1330 

2021 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E 
STUDI PROFESSIONALI 

12 N 0,7782 0,7623 

2021 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLE 

13 N 1,1130 1,0890 

2021 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 

14 N 1,4775 1,4542 

2021 NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUT 

15 N 0,8964 0,8800 

2021 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 16 N 1,6450 1,6159 

2021 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

17 N 1,4775 1,4531 

2021 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR 

18 N 1,0244 1,0021 

2021 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 

19 N 1,3593 1,3310 



2021 ATTIVITA INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

20 N 0,9259 0,9075 

2021 ATTIVITA ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

21 N 0,9062 0,8921 

2021 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 

22 N 3,3490 3,2923 

2021 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 23 N 4,3734 4,2955 

2021 BAR, CAFFE, PASTICCERIA 24 N 3,6248 2,4750 

2021 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E F 

25 N 2,4034 2,3650 

2021 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 

26 N 2,4132 2,3705 

2021 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TA 

27 N 4,3537 4,2823 

2021 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 28 N 2,6890 2,6378 

2021 BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI 

29 N 8,1164 7,9805 

2021 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE 
GIOCHI 

30 N 1,8814 1,8480 

 



 

Comune di Torre Santa Susanna 

Provincia di Brindisi  

 

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N° 67 del 28/06/2021 

 

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE avente ad oggetto “TARI 2021- APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE TARI 2021 

E DETERMINAZIONE SCADENZE”. 

 

Il sottoscritto dottor Pompeo Balta, Revisore Unico del Comune di Torre Santa Susanna (Br), 

nominato con deliberazione consiliare n. 17 del 29 Ottobre 2018, esecutiva, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 239 - comma 1 lett. b) D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 239 del TUEL comma 1 lettera b) n.7 che prevede il parere obbligatorio dell’Organo di 

controllo sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economica finanziaria; 

 

Vista la richiesta di parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25.6.2021 

avente come oggetto “TARI 2021 - APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE TARI 2021 E 

DETERMINAZIONE SCADENZE”; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 

1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli 

enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l’art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e 

che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le 

anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;  

 

Preso atto, altresì, che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni,  convertito in legge n. 69 del 21 

maggio 2021,  contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva 

ed in particolare l’articolo 30, comma 5, del decreto, prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del 

termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della 

tariffa corrispettiva; 

 

Vista la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 

il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti” (MTR); 
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Vista la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con cui sono stati 

introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021, 

con particolare riferimento all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto 

dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte 

dall’Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 

Considerato che, a seguito delle citate delibere ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo 

tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello 

nazionale; 

 

Richiamato l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che 

il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

 

Preso atto della determinazione n. 201 del 21.06.2021 e della relazione allegata con cui Ager ha 

approvato la predisposizione del PEF nonché la procedura di validazione del medesimo Piano 

Economico Finanziario per l’anno 2021 del Comune di Torre Santa Susanna secondo quanto 

prescritto dalla delibera n. 443/2019, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2021, 

stabilendo una Tariffa finale ex MTR riconosciuta pari ad € 1.714.936,00 ed una tariffa finale a 

lordo delle entrate ex art. 1.4 della Det. Arera 02/DRIF/2020, di € 1.743.728,00, ripartita in € 

847.150,00 quale componente variabile ed € 896.578,00 quale componente fissa. 

 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo Regolamento 

Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2021; 

 

Considerato che: 

− l’art.8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

Comuni approvano il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

− è necessario provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2021;  

− che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

− la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, ed il calcolo 

è eseguito secondo il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, 

comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale 

sui rifiuti; 

− secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario 

previsto dalla delibera Arera n. 443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, 

l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

previsto per l’anno 2021 ammonta ad € 1.743.728,00 e che, pertanto, l’importo complessivo 

dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.738.093,01, 

pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del 

costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 

5.634,99 (contributo MIUR); 

 



Esaminata la proposta di proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25.6.2021 avente 

come oggetto “TARI 2021 - APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE TARI 2021 E 

DETERMINAZIONE SCADENZE”; 

 

Verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni nella 

documentazione a corredo; 

 

Preso atto che l’impianto tariffario proposto è congruo alle risultanze del PEF 2021 approvato; 

 

Vista la normativa vigente in materia e verificata la conformità della proposta alle disposizioni 

vigenti; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’ufficio finanziario; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.6.2021 avente 

come oggetto “TARI 2021 - APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE TARI 2021 E 

DETERMINAZIONE SCADENZE”. 

 

        IL REVISORE UNICO 

           (Dott. Pompeo Balta) 

                                                                                          



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI  BRINDISI

Deliberazione N° 28 del 29/06/2021

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Punto O.d.G. n° 2

Seduta del 29/06/2021

OGGETTO:
TARI 2021 – APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE TARI 2021 E DETERMINAZIONE SCADENZE

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Note

Il Responsabile29/06/2021 F.to  D'ELIA SUSANNA MARIA

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabile esprime  parere :IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA

Note

Data F.to  D'ELIA SUSANNA MARIA29/06/2021 Il Responsabile

Assenti:

Note:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
INVIO: Capigruppo

Prefettura

OO.SS.

F.to  Pinto Martino Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Nozzi Angela



Approvato e sottoscritto.

►Il CONSIGLIERE ANZIANO ►Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  PINTO MARTINO SALVATORE F.to AVV. ANGELA NOZZI
 

 

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all 'albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data ..............................30/06/2021

►Il Responsabile

F.to avv. Angela Nozzi

è divenuta esecutiva il 10/07/2021  essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, TUEL n. 267/2000).

é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

►Il Responsabile

ATTESTAZIONE

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, TUEL n. 267/2000);

Data ..............................
 

F.to AVV. ANGELA NOZZI

Data, 01/07/2021 IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Angela Nozzi

È copia conforme all'originale.


