
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.93 DEL 13.05.2020     

OGGETTO: Determinazione per l’esercizio 2020 delle tariffe e delle scadenze 

relative alla TARI.  Proposta al Consiglio Comunale 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio alle ore 9.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore assente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA prot. n.  56033 del 12 maggio 2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE-AZIENDE 

 
OGGETTO: Determinazione per l’esercizio 2020 delle tariffe e delle scadenze relative 

alla TARI. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio e Finanza, Orlando Masselli 

 

 PREMESSO CHE: 

 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, 

nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a 

decorrere dall’anno d’imposta 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 “al fine di migliorare il sistema 

di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per 

garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale 

nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della 

gestione, armonizzando gli obbiettivi economico-finanziari con quelli generali di 

carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di 

garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obbiettivi imposti dalla normativa 

europea”, assegna all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando 

che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle 

finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 

481/95”. 

 con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per 

l’adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia 

di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; 
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 con deliberazione 715/2018/R/RIF l’Autorità ha altresì avviato il procedimento 

per l’introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 

2019, perfezionato con successiva deliberazione 226/2018/RIF; 

 con 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, per il periodo 2018-2021; 

 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 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; 

 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Terni è presente e 

operante l’Ente di Governo dell’ambito, 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; 

 

VISTI  

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione 

degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19; 
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 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;  

 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura 

Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20);  

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 la deliberazione ARERA del  26 MARZO 2020 n. 102/2020/R/RIF avente ad 

oggetto: richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore 

di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla 

luce dell’emergenza da covid-19; 

Richiamati in quanto l’emergenza sanitaria ha comportato l’emanazione del DL 

18/2020 che ha previsto il rinvio dei termini sia per l’approvazione delle tariffe che 

per il PEF 2020 come meglio di seguito riportato  

 

 TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE: 

 Il piano economico finanziario non è stato ancora adottato, stante la necessità 

di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con 

la sopra citata la deliberazione 443/2019; 

 la TARI nel Comune di Terni assume natura tributaria, in quanto non si è 

ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti 

al servizio pubblico che permetterebbe l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva; 

 l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI; 

 Il DL 18/2020 per quanto riguarda la TARI stabilisce: 

 all’art. 107 comma 5 la possibilità di confermare per l’anno 2020, in deroga 

alle disposizioni vigenti, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 

l’anno 2019, approvando entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Viene, inoltre, stabilito che l’eventuale conguaglio tra 

i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
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 la bozza del Decreto Rilancio, redatta al 10 maggio 2020, all’articolo 148, in 

abrogazione dell’articolo 107, comma 4 del DL 18/2020, dispone la proroga del 

termine di approvazione delle tariffe TARI dal 30 giugno al 31 luglio 2020 al fine di 

allineare i termini deliberativi delle tariffe IMU e TARI con il termine di approvazione 

del bilancio.  

  

   DATO ATTO CHE con Delibera di Giunta n. 64 del 1.4.2020: 

 sono stati fissati per la TARI i seguenti termini di versamento: 30.6.2020 

scadenza 1° rata; 30.9.2020 scadenza 2° rata; 30.11.2020 scadenza 3° rata con 

possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30.6.2020.  

 in relazione all’emergenza epidemiologica da covid –19, è stato previsto: 

 per le seguenti categorie di contribuenti la possibilità di comunicare, entro la 

scadenza della prima rata, la volontà di eseguire il versamento in una delle scadenze 

successive (quindi alternativamente il 30.9;il 30.11): Titolari di utenze non 

domestiche soggette alla chiusura totale o parziale per effetto delle misure dirette a 

contrastare l’emergenza sanitaria; anche contestualmente alla prima fattispecie; 

Titolari di utenze domestiche che abbiano quale unica fonte di reddito attività 

individuali o imprenditoriali soggette alla chiusura totale o parziale per effetto delle 

citate misure di contrasto dell’emergenza sanitaria.; 

 che verranno applicate per le sole suddette utenze riduzioni tariffarie per la 

durata dei periodi di inattività e con riferimento alla quota variabile entro la scadenza 

dell’ultima rata, in relazione al servizio pubblico reso; 

 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di 

assicurare l’invio degli avvisi di pagamento, di procedere  

 alla conferma delle tariffe applicate per il 2019 in virtù del comma 5 

dell’articolo 107, del DL 18/2020 stabilendo che in attesa dell’approvazione del PEF 

2020, verranno elaborate ed inviate ai contribuenti le richieste di pagamento per il 

2020 nella misura pari al 90% dell’importo dovuto per l’anno 2019. L’eventuale 

conguaglio verrà quantificato con l’approvazione del PEF 2020, con possibilità di 

ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto dal comma 

7, dell’articolo 107, del DL n.18/2020  
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 alla conferma delle scadenze dei pagamenti stabilite con la delibera n. 64 del 

1.4.2020, con la novità di ripartire il carico tributario nella misura percentuale 

unitaria per singola scadenza di 1/3 sempre con riferimento alla quota del 90% 

dell’importo totale dell’imposta dovuta per la nettezza urbana per l’anno 2019 anche 

ai fini degli obblighi di pubblicazione previsti come segue; prima rata: 30.6.2020; 

seconda rata: 30.9.2020; terza rata: 30.11.2020; 

 alla conferma, infine, della possibilità di eseguire il versamento in unica 

soluzione entro il 30.6.2020; 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi 

della Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;  

 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa ed il parere di regolarità 

contabile espressi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi 

dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in data 12.05.2020;  

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160; 

 la delibera di Giunta comunale n.64 del 1.4.2020; 

 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività 

(qualora si ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 

4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte 

integrante del presenta atto: 

 

1) di approvare e proporre al Consiglio per l’anno 2020, la conferma delle tariffe 

Tari già in vigore per il 2019, ai sensi del comma 5, dell’articolo 107 del dl n. 

18/2020  
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2) di stabilire, in attesa dell’approvazione del PEF 2020, di elaborare ed inviare ai 

contribuenti le richieste di pagamento per il 2020 nella misura pari al 90% 

dell’importo dovuto per l’anno 2019; 

3) di dare atto che l’eventuale conguaglio verrà quantificato con l’approvazione 

del PEF 2020, con possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in 

relazione a quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 107, del DL n.18/2020; 

4) di dare atto, infine, che le riduzioni previste nella delibera ARERA n. 158/2020 

verranno applicate in sede di determinazione della rata di conguaglio eventualmente 

a scomputo e/o a rimborso; 

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Giulia Scosta 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Claudio Carbone 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 56033 del 12.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 ritenuto di integrare la sopraesposta proposta inserendo nella parte conclusiva 

delle premesse, dopo la frase: ”alla conferma, infine, della possibilità di eseguire 
il versamento in unica soluzione entro il 30.6.2020” il seguente periodo: “e 

altresì di stabilire che le riduzioni previste nella delibera ARERA n.158/2020 

verranno applicate in sede di determinazione della rata di conguaglio”;  

 ritenuto altresì, di conseguenza, di integrare la parte dispositiva della 

sopraesposta proposta con il seguente nuovo punto 4: “di dare atto, infine, che 
le riduzioni previste nella delibera ARERA n. 158/2020 verranno applicate in 

sede di determinazione della rata di conguaglio, eventualmente a scomputo e/o 

a rimborso”; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente, ivi comprese le modifiche così come meglio indicate ai seguenti 

punti 2. e 3.; 

2. di inserire nella parte conclusiva delle premesse, dopo la frase: ”alla conferma, 

infine, della possibilità di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 
30.6.2020” il seguente periodo:  “e altresì di stabilire che le riduzioni previste 

nella delibera ARERA n.158/2020 verranno applicate in sede di determinazione 

della rata di conguaglio” ; 

3. di integrare la parte dispositiva della proposta con il seguente nuovo punto 4: 
“di dare atto, infine, che le riduzioni previste nella delibera ARERA n. 158/2020 

verranno applicate in sede di determinazione della rata di conguaglio 

eventualmente a scomputo e/o a rimborso”; 
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Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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