
COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00029/2021 del 20/05/2021

OGGETTO:

Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo all’anno 2021.

Il giorno 20/05/2021 alle ore 19.06 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

GRAZIANO SCAVONE

FABIO LAURINO

PIERPAOLO SPERA

LOREDANA BRUNO

ROSSANA SABIA

GIUSEPPE COSENZA

ANTONIO LUIGI DOLCE

MARIA MOSCARELLI

ANTONELLA SOLDO

LUCIANA GIOSA

FRANCESCO LAURENZANA

PIERLUIGI PACE

TONYA GIOSA
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ASSENTI

Partecipa ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale

Presiede PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione

all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo

18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00600-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 31/05/2021 al 15/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
GAETANA BUONANSEGNA
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L'incaricato della pubblicazione
GAETANA BUONANSEGNA



2DELC N° 00029/2021 del 20/05/2021

Relaziona il vicesindaco il quale evidenzia che il piano tariffario è conseguente
all'approvazioone del piano finanziario approvato. Vengono illustrati i principali criteri di
definizione del piano tariffario.

Interviene la Consigliera Giosa la quale auspica una riduzione dei costi con l'avvio del centro di
raccolta rifiuti.

Il Sindaco ringrazia il vicesindaco e i capigruppo per il lavoro svolto per la definizione del piano
tariffario. Ricorda come i costi abbiano risentito dell'emergenza covid che ha impattato sui costi
di ritiro e conferimento dei rifiuti prodotti dagli utenti positivi. Ricorda, altresì, le determinazioni
ARERA nella definizione dei costi. In merito all'intervento della Consigliera Giosa ricorda che è
stato un anno di emergenza e di transizione normativa. La speranza - continua il Sindaco - è di
contenere il più possibile i costi dettati dalla fase pandemica.

Il Consigliere Laurenzana, scusandosi per l'intervento successivo al Sindaco, ritiene che sia
stato fatto un gisuto approfondimento e si dice convincto che l'aumento registrato sia imputabile
all'incremento dei costi di conferimento. Sottolinea come sia stato sollevato il problema di una
ridefinizione della banca dati TARI soprattuttto con riferimento alle utenze non domestiche.
Sicuramente, a suo avviso, l'isaola migliorerà il servizio.

Constatato che non risultabno uletriori richieste di intervento, la proposta viene posta ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020,  in videoconferenza con collegamento
da remoto mediante sistema che ha consentito al Segretario Comunale l'identificazione a
distanza dei partecipanti.

PREMESSO che:

- il piano finanziario utilizzato per la elaborazione delle tariffe 2021 è stato oggetto di
approvazione da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 30.03.2021 avente come
oggetto:” Preso d’atto della determinazione n. 87 del 10.03.2021 adottata da Egrib.
Approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del
Comune di Tito” per l’importo complessivo di €1.272.359,48;

-la formazione delle tariffe TARI 2021, come riportate nell’allegato Piano tariffario 2021 (Allegato
1)  è avvenuta in applicazione dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, a norma del
quale nella commisurazione della tariffa si deve tener conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, con richiamo quindi anche all’art. 3, comma 2, di
quest’ultimo che, in applicazione del c.d. metodo normalizzato, scompone la tariffa in una parte
fissa ed in una parte variabile;

CONSIDERATO, altresì, che il piano tariffario è stato costruito sulla base dei coefficienti
potenziali di produzione (KA e KC) e sui coefficienti di produzione KB e KD (Kg/mq anno)
previsti per l’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO che, non risultando ancora attivato un sistema di raccolta puntuale, la tariffa
mantiene i caratteri tipici dell’imposizione tributaria e non della tariffa corrispettiva;

VISTA la nota prot. N. 7765 del 12.05.2021, del Responsabile del Servizio tecnico, (Allegato 2),
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che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulle modalità di erogazione
del servizio di raccolta e sulle principali differenze riscontrate tra le utenze domestiche e non
domestiche per come riportate dal soggetto gestore;

DATO ATTO, pertanto, che a seguito di valutazioni dell’Amministrazione, la tariffa, determinata
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR n. 158/1999:

- è stata articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica assicurando l'agevolazione
per l'utenza domestica;

- è stata articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale,
ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla
densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, rispondenti alle modalità stabilite
dal comune nell’ambito del contratto di gestione del servizio in essere;

RILEVATO:

- che l’elaborazione del piano tariffario 2021 è basata sulla ripartizione dei costi fissi e di quelli
variabili fra le Utenze Non Domestiche (di seguito UND) e le Utenze Domestiche (di seguito
UD);

- che i costi fissi sono stati ripartiti, tra le due tipologie di utenze, sul criterio delle superfici
tassabili (pari a complessivi mq. 457.513,00), con imputazione per il 63,91% a carico delle UD
(costituite dalle sole abitazioni familiari) e per il 36,09% a carico delle UND (costituite dalle
restanti utenze commerciali, produttive, artigianali ecc.);

- che i costi variabili sono stati ripartiti sul criterio della qualità dei rifiuti prodotti partendo dal
dato merceologico (maggiore incidenza di costi a fronte di una peggiore qualità del rifiuto), e
considerando i maggiori costi legati:

a) alla maggiore frequenza della raccolta (riscontrata presso le UND);

b ) alle modalità di espletamento del servizio (tipologia di mezzi e numero di personale
utilizzato);

c ) ai maggiori costi di conferimento a fronte di un rifiuto non correttamente differenziato
(riscontrati presso le UND);

d) alla non trascurabile capacità produttiva delle UND in relazione alla loro varia natura;

e ) alle agevolazioni che l’amministrazione ha inteso riconoscere alle UD a fronte del
maggiore contributo di queste ultime al raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata
da parte del Comune di Tito.

RILEVATO, pertanto, che nella diversificazione delle tariffe imputate alle diverse categorie, sono
state valutate non solo la quantità di rifiuti prodotti dalle singole fasce di utenza, ma anche la
tipologia di servizio di igiene urbana reso in favore di ciascuna categoria che, con riferimento alle
utenze non domestiche, prevede turni di raccolta dei rifiuti più frequenti (e ulteriori prestazioni) e
risulta, pertanto, certamente più gravoso rispetto al servizio erogato in favore delle utenze
domestiche;

RICHIAMATE, altresì, a fronte della maggiore incidenza dei costi variabili sulle UND, le
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specifiche e progressive agevolazioni per le utenze non domestiche che avviano a riciclo i rifiuti
assimilati con riduzioni della tariffa che vanno da un minimo del 20% fino al massimo del 100%
in caso di avvio al recupero di almeno il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti
assimilati, previste nel Regolamento comunale TARI vigente per l’anno 2020 in materia di
agevolazioni;

DATO ATTO:

- che l’Amministrazione ha inteso avvalersi della possibilità prevista dall’art. 1 comma 652 ultima
alinea, come modificato dall’art. 57 bis del Dl. 124/2019, di non applicare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a ed 1b dell’allegato 1 del DPR 158/1999 stabilendo la tariffa fissa delle UD uguale
per tutti i nuclei familiari;

- che l’Amministrazione, sulla determinazione delle tariffe per le UND, ha tenuto conto che negli
ultimi anni sono state proprio le utenze non domestiche ad aver frenato nella realizzazione degli
obiettivi di raccolta differenziata, dimostrandosi molto meno efficienti e «virtuose» rispetto alle
utenze domestiche;

- che tra le singole sotto-categorie delle utenze non domestiche, l’amministrazione ha individuato
le tariffe fisse in ragione del coefficiente potenziale di produzione (Kc) riferibile a ciascuna
utenza ed indicato dall’apposita Tabella 3a di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate
nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti
dell’utenza;

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le
disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge di Stabilità 2014 dai
commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al
comma 652;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando
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di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1) riferiti alle utenze
domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, 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;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche
sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i
criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell’Allegato (1 ) alla
presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA l’opportunità di prevedere con il Piano Tariffario 2021 la restituzione ai
contribuenti della differenza tra l’importo del PEF 2020 e del relativo Piano Tariffario 2020
approvato con D.C.C. n. 22 del 30.06.2020, e l’importo approvato da EGRIB con Determinazione
n. 5 del 22.01.2021, pari ad € 39.849,00, così come risultante dalla D.C.C. n. 2 del 28.01.2021, di
presa d’atto del PEF 2021 validato da EGRIB;

VISTO il vigente regolamento comunale della tassa rifiuti urbani approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 7 del 03.07.2020, modificato con D.C.C. n. 32 del 29.09.2020, e
successivamente adeguato alla l. 160/2019 e 116/2020, con D.C.C. n. 28 del 20.05.2021;

PRESO ATTO che sia  la delibera che approva il piano finanziario e sia la delibera che approva
le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovranno essere trasmesse al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato
art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.  

A TTES O che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021
sono quelle riportare nell’allegato “1” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del
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medesimo;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;

RITENUTO opportuno, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno
2021;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

Visto l’art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTO l’articolo 30, comma 5, del D.L. 41 del 22.03.2021 (DL Sostegni) ha disposto il
differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 20201;

VERIFICATO che il collegamento in videoconferenza ha assicurato continuità e qualità
sufficiente per esprimere compiutamente la votazione;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

 

DELIBERA

 

1. TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Piano tariffario della TARI, per come
determinato sulla base delle scelte dell’Amministrazione, da applicare nell’anno 2021, Allegato
“1” che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. DI FISSARE come segue il pagamento della TARI 2021 in tre rate con le seguenti scadenze,
con possibilità di pagamento in una unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

    prima rata                   30   Giugno        2021;

    seconda rata               31   Agosto         2021;

    terza rata                    15   Dicembre     2021;

    unica soluzione           30   Giugno         2021;

4. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art.19, comma 7, del Dlgs n.504/1992, come
modificato dall’art.38-bis del D.L. n.124/2019 (collegato alla legge di bilancio 2020), a decorrere
dal 01.01.2020, la misura del tributo Provinciale è fissata al 5% (cinque per cento) del prelievo
collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

5. DI PRENDERE ATTO delle riduzioni e agevolazioni stabilite nel vigente regolamento
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Comunale della disciplina della tassa rifiuti (TARI).

6. DI APPROVARE per l’anno 2021, le agevolazioni riconosciute ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento Tari approvato con D.C.C. 28 del 30.07.2020 per il periodo 01 gennaio - 31
dicembre 2020;

7. DI PREVEDERE, con il Piano Tariffario 2021, la restituzione ai contribuenti della differenza tra
l’importo del PEF 2020 e del relativo Piano Tariffario 2020 approvato con D.C.C. n. 22 del
30.06.2020, e l’importo approvato da EGRIB con Determinazione n. 5 del 22.01.2021, pari ad €
39.849,00, così come risultante dalla D.C.C. n. 2 del 28.01.2021 di presa d’atto del PEF 2020
validato da EGRIB;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e
delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello
Ministero medesimo.

9. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo al fine di avviare ldi elaborazione del ruolo TARI
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COMUNE DI TITO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00030/2021 del 14/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo all’anno 2021.

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_4_RAGIONERIA_E_TRIBUTI esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 14/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI TITO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00030/2021 del 14/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo all’anno 2021.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 14/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio

PIERPAOLO SPERA

Segretario Comunale

ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 31/05/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/05/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00029/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


