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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

N. 70 del 22 luglio 2020

OGGETTO: TARI 2020. Applicazione tariffe 2019.

L'anno Duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio
alle ore 10,30 nella sede municipale, appositamente convocata,

si è riunita la giunta municipale con I'intervento dei signori:

Presiede il sindaco dott. Enrico Pittiglio

Assiste il segretario comunale dott.ssa Maria Antonietta
Fabrizio.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e
riconosciuta la validità dell'adunanza invita la giunta a

deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GILINTA COMLINALE



Considerato che:

- l,arf.1 commi 527-528 della Legge n.20512011 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per

energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di

gestione rifiuti;

- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per I'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443 del 31

ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento

del servizio integrato dei rifiuti per il period o 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario

Rifiuti (MTR);

- l,art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed

approvazione del piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba

awenire da parte di ARERA;
Dato atto che dall'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai

complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per I'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla

pandemia generata da COVID-19;
Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la

possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per

l'anno 2020
Visto infattil'art.107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" del Decreto Legge 17 matzo 2020,

n. lg..,Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVIDl9", convertito con modificazioni

nella Legge n.2l de|24.04.2020, il quale prevede, tra l'altro al:

o Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo,

attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 2l dicembre2013,n.l47, è differito

al 30 giugno 2020.
. Comma 5. I Comuni, possono, in deroga all'articolo l, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre

2013, n. 147 , approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per I'anno 2019,

anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 3l dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione

del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per ilr2020. L'eventuale conguaglio tra i

costi risultanti dal pEF per il2020 ed i costi determinati per I'anno 2019 può essere ripartito in tre

anni, a decorrere dal202l;
Ritenuto opportuno, per il contésto sopra illustrato e in attesa di predispone il nuovo Metodo Tariffario

Rifiuti (MTR), procedere con I'applicazione delle tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con

riserva di approvare il PEF2020 entro il prossimo 31 dicembre;

Ritenuto, pertanto, opportuno esercitare la predetta deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n.

r4712013;
Rilevato che l,art. l5 bis del decreto legge 30 aprile2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019,n-

5g, ha innovato l'art. l3 del decreto legge20ll2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che,

a decorrere dall'anno di imposta 2020,i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del l"
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per I'anno precedente,

mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1o dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di

competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n.ZIDF del MEF, acquistano efficacia

dalla di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28

ottobre si applicano gli atti adottati per I'anno precedente;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia

alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Ltglio 2000 n. 212 " Stafnto dei diritti del

contribuente,', oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica

materia;
Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del

Servizio Finanziario. ex arft. 49, comma I e l4l bis, comma l, del T.u.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA



Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di applicare la deroga prevista dal Decreto Legge l7-032020 n.18 - art.I}7 - comma 5,convertito con

modificazioni nella legge 24.04.2020 n.27 e pertanto di applicare le tariffe della TARI adottate per l'anno

2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del29ll2l20l8 anche per l'anno 2020, prowedendo

entro il 31 dicembre 2020 alladeterminazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio

rifiuti (pEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il2020 ed i costi determinati

per l'anno 2019 saràripartito in tre anni, a decorrere dal202l'
Di dare atto che le riduzioni della quota variabile della tariffa previste dalla deliberazione dell'Autorità di

Regolazione (ARERA) n. l5g del05.05.2020 parialla non applicazione per il periodo di sospensione delle

attività per emergenza Covid-19 per le utenze non domestiche saranno incluse nel PEF 2020 con ripattizione

triennale degli eventuali conguagli;

Di dare atto che i termini di pagamento per la TARI anno 2020

2710512020 con le seguente scadenze:

sono stati stabiliti con delibera n. 5l del

. 3 I agosto

. 30 settembre
o 30 ottobre
o 30 novembre:

Successivamente la giunta comunale con separata votazione unanime e favorevole delibera di dichiarare

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000-


