
COMUNE di SAN GIORGIO JONICO
(Provincia di Taranto)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19    Del    31-07-2021

Oggetto: Approvazione Tariffe TARI anno 2021.

L'anno   duemilaventuno  il giorno  trentuno del mese di  luglio  alle  ore  08:30, in sessione
Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:

FABBIANO COSIMO P SIBILLA MARTA A
NOTARNICOLA ANGELO
GIUSEPPE

P TOMASELLI ANGELO A

SPADARO MATTEO P MORELLI PIERLUIGI P
FABBIANO STEFANO P DE FELICE SALVATORE P
CASTELLANO ADELAIDE P MINGOLLA GIORGIO P
FARILLA COSIMA A VIGNOLA PATRIZIA A
SESSA MAURO P FABBIANO DAVIDE P
TRIPALDI ANDREA P PUGLIA CHIARA A
COLUCCI VERA ANGELA P

Presenti n.   12     Assenti n.    5.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO Generale VENUTO CRISTINA con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente SESSA MAURO dichiara aperta la seduta, per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i
seguenti pareri previsti:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA.

San Giorgio Jonico, lì 28-07-21
Il Responsabile del Servizio

PALMIERI MARIACARMELA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE

San Giorgio Jonico, lì 28-07-21
Il Responsabile del Servizio

PALMIERI MARIACARMELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 09:50 risulta collegato in videoconferenza il consigliere Tomaselli (presenti n. 13 assenti n. 4);

Premesso che l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a
decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai
seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa peri Servizi
Indivisibili (TASI);

Considerato che l’art. 1 comma 738 della L. 160/2019  ha stabilito  l’abolizione della imposta
comunale unica di cui al comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha introdotto la nuova imposta municipale propria disciplinandola
ai commi da 739 a 783;

Richiamati
l’art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: “Testo unico delle leggi•
sull'ordinamento degli enti locali”;

l’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;•

l’art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare•
in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;

Richiamati inoltre:
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l’art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine “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” e che “i regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone 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 innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

l’art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone che “il comune può•
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.
La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, che ha peraltro introdotto una•
disposizione speciale in materia di TARI, disponendo 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»;

l’art.2,  comma 4 del D.L.99/2021 che ha prorogato la suddetta scadenza al 31 luglio 2021;•

Considerato che l’art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 - definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021- che
individua nell’art. 6 la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, prevedendone la validazione da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimettendo all’ARERA il
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Giorgio Ionico è presente e operante
l’Ente di Governo dell’ambito denominato “AGER PUGLIA”, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni ARERA:
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n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 e ha individuato, in particolare, opportune riduzioni distinguendole tra obbligatorie e
facoltative a favore delle utenze non domestiche e domestiche, rinviando, tuttavia, ad un
provvedimento successivo l’individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove
riduzioni;

n. 238 del 26/06/2020, in cui l’Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la
copertura sia degli oneri derivanti dall’attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali
oneri straordinari derivanti dall’emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell’ente
locale a copertura di tali agevolazioni;

Considerato che:

con delibera di C.C.  n.  18 del 31/07/2021 si è preso atto della determina AGER n. 240 del
02/07/2021 che ha validato il piano economico finanziario per l’anno 2021, quantificando il
costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti da assoggettare a tariffazione in euro
2.199.964,00;

che la previsione, di cui all’art. 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, relativamente a incassi
MIUR ed evasione tributaria ammonta ad euro 31.551,00 e costituisce quota da detrarre alla
componente variabile dell’importo complessivamente riconosciuto a titolo di tariffa; pertanto
la tariffa finale da suddividere sull’intera platea dei contribuenti viene determinata
complessivamente in € 2.168.413,00 così ripartito:

componente variabile € 962.057,00

componente fissa € 1.206.356,00

Dato atto che:

il Comune di San Giorgio Ionico è risultato assegnatario nell’anno 2021 di appositi fondi da1.
destinare anche a  riduzioni TARI, così come di seguito indicati:

€  74.764,00 da destinare esclusivamente a favore delle utenze non domestiche, ai sensi
dell’art. 6 del D.L. 73/2021;

€ 173.731,00 finalizzato all'adozione di misure urgenti  di solidarieta'  alimentare,  nonche'  di

sostegno  alle  famiglie per utenze domestiche, ai sensi dell’art. 53 del D.L.73/2021;

2. tra le quote che costituiscono l’avanzo vincolato di cui al rendiconto di gestione anno 2020,
approvato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 27/05/2021, risultano accantonate risorse
pari complessivamente ad € 110.475,35 rinvenienti da disponibilità riconosciute a titolo di
riduzioni e/o perdite di gettito su TARI  2020  non utilizzate, di cui € 75.762,00 per utenze
domestiche ed euro 34.803,35 per utenze non domestiche;

Ritenuto pertanto opportuno richiamare le ulteriori riduzioni di cui all’art. 22 bis del Regolamento
TARI approvato con deliberazione di C.C. n.  17 del 31/07/2021, valide limitatamente all’anno di
imposta 2021, che trovano copertura finanziaria  così come sopra indicato e che qui si riportano:
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Per le utenze domestiche:-

una riduzione del tributo del 100% per i nuclei familiari con Indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) di valore fino ad € 2.000,00;

una riduzione in misura fissa pari ad € 150,00 da portare in compensazione, comunque

sino a copertura, del tributo TARI complessivamente dovuto per l’annualità 2021, per i
nuclei familiari con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore
compreso tra € 2.000,01 e € 8.265,00;

riduzioni a titolo di compensazione  collegate al numero dei componenti il nucleo

famigliare:

Nuclei famigliari  con  numero di componenti pari a  3  €  20,00;o
Nuclei famigliari  con  numero di componenti pari a  4  €  30,00;o
Nuclei famigliari  con  numero di componenti pari a  5  €  45,00;o
Nuclei famigliari  con  numero di componenti pari a  6  €  55,00;o

Per le utenze non domestiche:-

una riduzione pari al 30% del tributo complessivamente dovuto, da portare in

compensazione, per le categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni dell’esercizio delle rispettive attività conseguenti
all’osservanza dei provvedimenti legati all’emergenza Covid-19, così come
individuate all’allegato C del Regolamento;

una riduzione pari al 7% del tributo complessivamente dovuto per le altre

categorie economiche, così come individuate all’allegato C del Regolamento;

Dato atto che:

viene confermata la ripartizione  del costo complessivo tra utenze domestiche e non
domestiche, così come stabilito dalla delibera di C.C. n. 1 del 28/03/2019 e precisamente:

83,13% a carico delle utenze domestiche;

16,87% a carico delle utenze non domestiche;

vengono inoltre confermati i coefficenti Kc per le utenze non domestiche e Kb per le utenze
domestiche approvate con la suddetta delibera;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento) e che la
stessa, a decorrere dal 1.1.2021, è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le
occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 837, della Legge
27/12/2019, n. 160;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000 i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei competenti Settori;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
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DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consigliare;

PRIMA della votazione la postazione del Consigliere Tomaselli risulta disconnessa (Presenti n. 12);

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento Tari;

VISTO l’esito della votazione sotto riportata:

Favorevoli n. 11
Contrari n. /
Astenuti n. 1 (Morelli)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante
e sostanziale del presente atto:

di approvare le tariffe TARI 2021 elaborate in base al piano economico finanziario validato1.

giusta determina AGER n. 240 del 02/07/2021 così come di seguito riportate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Q.FISSA

(IMP. €/MQ.)

Q.VARIABILE

(€)

NUCLEI FAMILIARI CON N. 1 COMPONENTI 1,1488 64,2521
NUCLEI FAMILIARI CON N. 2 COMPONENTI 1,3332 128,5042
NUCLEI FAMILIARI CON N. 3 COMPONENTI 1,4467 160,6302
NUCLEI FAMILIARI CON N. 4 COMPONENTI 1,5459 208,8193
NUCLEI FAMILIARI CON N. 5 COMPONENTI 1,5601 257,0083
NUCLEI FAMILIARI CON N. 6 O PIU’ COMPONENTI 1,5034 297,1659

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Numero

categoria

Attività con omogenea potenzialità

di produzione dei rifiuti
QUOTA

FISSA

QUOTA

VARIABILE

TARIFFA

AL MQ.

(€)
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1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi

di culto 0,8097 0,6449 1,4546
2Cinematografi e teatri 0,5917 0,4683 1,06
3Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

diretta 0,6385 0,5159 1,1544
4Campeggi, distributori carburanti, impianti

sportivi 1,1212 0,8917 2,0129
5Stabilimenti balneari 0,6229 0,5005 1,1234
6Esposizioni, autosaloni 0,6073 0,4879 1,0952
7Alberghi con ristorante 1,8064 1,4385 3,2449
8Alberghi senza ristorante 1,5261 1,2099 2,736
9Case di cura e riposo 1,6195 1,2744 2,8939
10Ospedale 1,5416 1,2169 2,7585
11Uffici, agenzie, studi professionali 1,6195 1,2744 2,8939
12Banche ed istituti di credito 0,8565 0,6772 1,5337
13Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,5261 1,2099 2,736
14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,8064 1,4314 3,2378
15Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato 0,9966 0,7907 1,7873
16Banchi di mercato beni durevoli 2,1334 1,6852 3,8186
17Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere,

barbiere, estetista 2,1334 1,6852 3,8186
18Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista 1,3859 1,0964 2,4823
19Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,6351 1,2926 2,9277
20Attività industriali con capannoni di

produzione 0,5917 0,4683 1,06
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21Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8097 0,6449 1,4546
22Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  pub 6,0887 4,8257 10,9144
23Mense, birrerie, hamburgherie 4,5626 3,6116 8,1742
24Bar, caffè, pasticceria 4,5782 3,6284 8,2066
25Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari 2,7874 2,2096 4,997
26Plurilicenze alimentari e/o miste 2,7874 2,2208 5,0082
27Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio 7,9106 6,2768 14,1874
28Ipermercati di generi misti 2,9587 2,3427 5,3014
29Banchi di mercato generi alimentari 5,9952 4,757 10,7522
30Discoteche, night club 1,3859 1,4553 2,8412

di fissare la maggiorazione prevista dal comma 663 dell’art. 1 L. 147/2013, per la tariffa2.
giornaliera del tributo, nella misura del 100%;
di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°3.
gennaio 2021;
di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle4.
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, così come fissato
per l‘anno 2015 dal Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 79 del 27/08/2015;
di confermare che le scadenze del versamento della TARI 2021, così come approvate con5.
Delibera di C.C. n. 17 del 31/07/2021 di approvazione del Regolamento, sono di seguito
indicate:
rata 1 31 luglio 2021;
rata 2 30 settembre 2021;
rata 3 30 novembre 2021;
rata 4 (a conguaglio) 20 dicembre 2021;
di demandare all’Ufficio competente l’invio, nei termini di legge, esclusivamente per via6.
telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di San Giorgio7.
Jonico.

Successivamente, con votazione separata, come sotto riportata:
Favorevoli n. 11
Contrari n. /
Astenuti n. 1 (Morelli)
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000 (eventuale).
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to SESSA MAURO f.to VENUTO CRISTINA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 1166                                  del 03-08-21

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-08-21 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.

San Giorgio Jonico, lì 03-08-21     Il Funzionario
 f.to  PICHIERRI LUCIA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31-07-21,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

San Giorgio Jonico, lì 31-07-21
                 Il Segretario Comunale
             f.to VENUTO CRISTINA

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Giorgio Jonico, lì _____________
Il Segretario Comunale
VENUTO CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


