Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 16/04/2020
OGGETTO:

TARIFFE TARI 2020- CONFERMA TARIFFE 2019 AI SENSI ART. 107 DECRETO "CURA
ITALIA"

L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di aprile alle ore 17:45, in videoconferenza, si è riunito in
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori
Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome

Presente

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco
2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente
3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente
4. ARAMINI ROMEO - Consigliere
5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere
6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere
7. DI MASSIMO ANTONELLA - Vice Sindaco
8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere
9. POZZI MARCO - Consigliere
10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere
11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere
12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere
13. SPOSO DENIS - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Giansante, che provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto
Sindacale n. 3 in data 20 marzo 2020 e con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 23/03/2020 che
impartiscono disposizioni e fissano linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali
in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19, attraverso l’utilizzo di una piattaforma
digitale che consente il rispetto delle linee guida di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, commi dal 639 al 705, ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC) e ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova tassa sui rifiuti
(TARI) sostitutiva dei precedenti prelievi (ex TARES) applicati sino al 2013 a copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti;
la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1 comma 738, ha abolito l'Imposta Unica Comunale
(IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'art. 57-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto il comma 683-bis all'art. 1 della legge 147/2013 con il quale
dispone che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile";
l'ARERA, Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, che svolge alcune funzioni di
regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, in data 31 ottobre 2019 ha approvato le deliberazioni
n. 443/2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, e n.
444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani da
applicare nel 2020;
VISTA la deliberazione n. 4 del 05/02/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano
Finanziario per l'anno 2019;
VISTA la deliberazione n.5 del 05/02/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe
TARI per l'anno 2019;
PRESO ATTO dei commi 4 e 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 16/03/2020 "Cura Italia” che a
mente recitano:
“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
5. 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.”
VALUTATO che, in attesa di disporre dei dati utili alla definizione del PEF per l'anno 2020 secondo la
delibera ARERA N. 443/2019, anche in relazione ai costi che si determineranno dall'emergenza covid-19,
l'Ente ritiene di usufruire della possibilità, ai sensi dell'art. 107 del decreto “Cura Italia” di confermare le
tariffe dell'anno 2019 e di predisporre il piano PEF entro dicembre 2020;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2020 di approvazione del Regolamento comunale
per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
DATO ATTO che il Regolamento per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti), approvato al punto
precedente della presente seduta consigliare, all'art. 31 prevede che le scadenze del ruolo TARI vengano
stabilite con atto di Giunta;
CONSIDERATO che al fine di procedere alla determinazione delle previsioni di bilancio si considera il
ruolo elaborato con gli occupanti risultanti alla data del 26 marzo 2020;
PRESO ATTO CHE l'art. 107 del Decreto Cura Italia ha prorogato al 31/05/2020 il termine ultimo per
l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
ACQUISITO il parere del revisore dei conti prot. 5222 del 15.04.20 “Alleg. 1”
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con astenuti 4 (Giansante – Sergiacomo – Sposo – Filippone) voti favorevoli 9 resi tramite sondaggio come
previsto per le videoconferenze,

DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE in proroga per l'anno 2020, le tariffe TARI 2019, in ottemperanza alla possibilità
contemplata per gli enti locali dall'art. 107, comma 5 del decreto Cura Italia che testualmente recita
"5. 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";
3. DI APPROVARE le tariffe della TARI, relative alle utenze domestiche e non domestiche riportate
nel prospetto si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. DI QUANTIFICARE in €. 1.156.275,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che
viene assicurata alle attuali condizioni l’integrale copertura dei costi del servizio;
5. DI DEMANDARE alla Giunta, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'individuazione di
particolari categorie produttive (codici ATECO) le quali, avendo subito una prolungata e forzosa
interruzione della vendita e/o della produzione di beni e servizi, acquisiscono il diritto all'esonero di
tutto o parte delle tariffa per tale periodo, stabilendo in ogni caso le modalità di copertura delle
minori entrate;
6. DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali nella misura stabilita dalla PROVINCIA, di cui all’art.19 del
D.Lgs. n. 504/1992, sulla base dell’aliquota determinata dalla provincia;
7. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione e astenuti 4 (Giansante – Sergiacomo – Sposo –
Filippone) voti favorevoli 9, resi tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente Del Consiglio
CHIARIERI FRANCESCO

Vice Segretario
Comunale
Dott.ssa Lorena
Giansante

