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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  11 del Reg. 
OGGETTO: TARI - Tariffe anno 2020 - Riduzioni per attività produttive e 
ulteriori determinazioni. Approvazione. 

Del  26.08.2020 

 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

ROBERTA BARTOLUCCI  Consigliere X  

FRANCO FARINA Consigliere X  

TOMAS PAOLUCCI Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  

DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI Consigliere X  

ING. FRANCESCO TORTORA Consigliere X  

NICOLA DE SIMONE Consigliere  X 

RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

IVAN ANTONINI Consigliere X  

 
 
Assegnati N.  11  Presenti N.  10 
In carica   N.  11  Assenti N.    1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Anna Fasciani in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Votanti: 10; Favorevoli: 10; Contrari: 0; Astenuti: 0; 
  
  

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

Con separata votazione espressa in forma palese  
Votanti: 10; Favorevoli: 10; Contrari: 0; Astenuti: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Economico-Finanziaria 

Ufficio: Tributi 
 

OGGETTO: TARI - Tariffe anno 2020 - Riduzioni per attività produttive e ulteriori determinazioni. 

Approvazione. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 20.07.2020 Data  20.07.2020 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che: 

· l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

· l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

·l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 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 »; 

·la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, a decorrere 

dall’esercizio 2020; 

·l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

·il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

Richiamato in particolare 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 
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dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 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 dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF che 

inevitabilmente indurranno a rivedere l’intero piano tariffario 2020;  

Valutato che, nelle more della predisposizione da parte del soggetto gestore, Tekneko  Srl, del Pef 

ed approvazione da parte dell’autorità (ARERA), occorre, prevedere l’incasso del tributo affinché si 

possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;  

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, 

riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e 

la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

Richiamato il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che attribuisce ai comuni la piena 

facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come 

unico limite il rispetto di un numero minimo di due rate semestrali; 

Visto il comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), il quale ha previsto 

che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per 

l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 

piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021". 

Ritenuto, atteso quanto sopra, di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del 

piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 

del 30.03.2019 ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – 

TARI- Anno 2019”, che si richiama integralmente; 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà 

essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 

2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

Richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 

marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 

2020, DPCM 11 aprile 2020, recanti disposizioni in merito alla situazione di emergenza da COVID - 

19; 

Riscontrato che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio 

ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e 

finanziari delle stesse; 

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva 

risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di 

tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o 
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esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti 

all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai 

Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della 

tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la 

copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di 

interesse, IFEL aveva precisato quanto segue: 

• “Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che 

esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata 

entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento 

della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 

del 2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe 

approvate per il 2019 “ 

Preso atto che, ai sensi del comma 660, art. 1 della L. n. 147/2013 le ulteriori riduzioni possono 

essere deliberate assicurando la copertura finanziaria attraverso il “ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune”; 

Considerato che è opportuno trovare una soluzione alla problematica riguardante la detassazione 

TARI delle attività nel periodo di chiusura dovuto al COVID-19, sancito dai vari DPCM 2020 sopra 

richiamati, applicando uno sconto fisso del 25% (pari a 3/12 di anno) sulla quota variabile della 

tariffa per le attività con data di riapertura incerta; 

Verificato che la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non 

domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura, rispetta quel “minimo regolatorio” imposto 

dalla deliberazione ARERA n. 158/2020; 

Considerato quindi che tali riduzioni devono sostare ai principi generali di ragionevolezza e non 

discriminazione tra contribuenti,  si tratta quindi di “riduzioni atipiche” di tariffa, ovvero agevolazioni 

che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti, si deve dunque ritenere che esse debbano 

essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da 

risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento, ai sensi del comma 660, art. 1 

della L. n. 147/2013; 

Ritenuto che l’importo della riduzione dello sconto fisso (25% pari ai 3/12 di anno) sulla quota 

variabile della Tassa Rifiuti anno 2020 da attività produttive chiuse durante il periodo di emergenza 

COVID 19 è stimata nell’importo di € 21.000,00, importo da verificare in sede di formazione della 

lista di carico definitiva;  

Considerato che l’agevolazione sopra citata è applicabile unicamente all’anno di imposta 2020, in 

quanto sono state previste misure di sostegno per i soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza 

epidemiologica Covid-19, quali le utenze non domestiche, sottoposte alla sospensione dell’attività 

per effetto dei provvedimenti normativi sopra richiamati; 

 

Dato atto che la minore entrata TARI derivante dall’applicazione della predetta ’agevolazione e 

stimata in € 21.000,00 trova la sua copertura nello stanziamento di € 44.166,67 sul capitolo di 

entrata n. 852 assegnato ai sensi dell’art. 106 del D.L. Rilancio n. 34/2020 al fine di assicurare agli 
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enti locali una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Ricordato che, ai sensi di quanto previsto all’art. 38 del regolamento della disciplina Tari il 

versamento della tassa è effettuato, per ciascun anno di competenza, in numero di 4 rate con 

scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre; 

Dato atto che al fine di inoltrare, entro un congruo termine, gli avvisi di pagamento della TARI 

2020 si rende necessario rideterminare per il corrente anno le scadenze attualmente previste 

all’art. 38, comma 1, del Regolamento rispettivamente al: 

- 1^ rata 30.09.2020 

- 2^ rata 30.10.2020 

- 3^ rata 30.11.2020 

- 4^ rata 30.12.2020 

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione 

entro la scadenza del 30/09/2020; 

Dato atto che, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui “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.[...].In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto l'art. 106, comma 3-bis del decreto rilancio n. 34 del 19/05/2020, nel testo risultante dalla 

conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 

30.09.2020; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. 

n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della 

sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 

del 1998; 

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che 

prevede, a decorrere dall'anno di imposta 2020, che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF), dall'IMU e dalla TASI, acquistino efficacia dalla data della pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che a tal fine, il Comune sia tenuto ad 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI 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; 

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente rilasciato con verbale n. 47 del 07/08/2020 



____________________________________________________________________________________________________________________________
z:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2020\Delibera C.C. n. 11.doc 

__________________
Pagina 7 di 9 

 
 

e acquisito con prot. n.4379 dell’11/08/2020 in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. 
Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed espresso in                
data 20/07/2020; 
 
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 

DELIBERA 

1.  di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

2.  di confermare, per l'esercizio 2020, quanto già approvato con la deliberazione del   Consiglio 

Comunale n. 9 del 30.03.2019 ad oggetto: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti – TARI- Anno 2019”, alla quale ci si riporta integralmente; 

3.  di stabilire per l’anno 2020 che il versamento della TARI avvenga in n° 4 rate con scadenza 

rispettivamente al: 

- 1^ rata 30.09.2020 

- 2^ rata 30.10.2020 

- 3^ rata 30.11.2020 

- 4^ rata 30.12.2020 

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione 

entro la scadenza del 30/09/2020; 

4.  di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 

sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 

2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

5.   di applicare la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non 

domestiche sottoposte alla sospensione dell’attività per effetto dei provvedimenti normativi 

emanati nella fase di emergenza da COVID-19; 

6.  di dare atto che la minore entrata TARI derivante dall’applicazione della predetta 

agevolazione adottata ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e stimata in € 

21.000,00 trova la sua copertura nello stanziamento di € 44.166,67 sul capitolo di entrata n. 

852 assegnato ai sensi dell’art. 106 del D.L. Rilancio al fine di assicurare agli enti locali una 

celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19; 

7.  di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 

dell’iter procedurale amministrativo; 

8.   di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come 

modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero 
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dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico 

www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000, con separata votazione. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
      F.to (dott.ssa Filomena Valeri) 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Avv. Anna Fasciani) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
______________________________________________________________________________ 

 
SI  A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 03.09.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03.09.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
  

 


