COPIA

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con funzioni del Consiglio Comunale
N. 3 DEL R. G. DELIBERE
OGGETTO: APPROVAZIONE

TARIFFE TARI 2020 E DIFFERIMENTO SCADENZE RATE TARI PER

L'ANNO 2020.

Relazione di Pubblicazione
L’anno duemilaventi giorno Sette del mese di Aprile alle
--------ore 11.30 nella casa Comunale il Commissario Prefettizio Dott.ssa
Carmela Palumbo, per la provvisoria Gestione del Comune di Il presente verbale sarà
Serracapriola, giusto Decreto del Prefetto di Foggia prot. n.10548 pubblicato all’albo Pretorio del
Comune
del 29.02.2020
CARMELA PALUMBO P

dal
07-04-2020
al
22-04-2020
ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.
IL SEGRETARIO
Dott. Maurzio GUADAGNO
Visto: FAVOREVOLE
IL RAGIONIERE

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Maurizio GUADAGNO
Vista la Lettera a) del comma 17 dell'art. 16 del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138 convertito in legge
14.09.2011 n. 148
Ha adottato la Seguente Deliberazione assunti i poteri del Consiglio Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, giusto Decreto
del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 2 del 12.03.2020 con il quale è stata attribuita al
dott. Antonio Potente la responsabilità del Settore Finanziario Convenzionato dei Comuni di Serracapriola e
Poggio Imperiale (FG), relaziona quanto segue:
Visti:
l’art. 151, comma 1, del T.u.e.l n. 267/2000 prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sul la base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;
l’art. 162, comma 1, del T.u.e.l n. 267/2000 prevede che “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;
Dato atto che :
con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
con il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 28 febbraio 2020, è stato disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”all’articolo 107, comma 2 è stato disposto il differimento dal 30 aprile 2020
al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 -2022 da parte degli enti
locali;
Considerato che
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il 31/10/2019 due importanti
provvedimenti in tema di TARI:
- la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1^ gennaio 2020, che ha
definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 20182021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi
dal 1° gennaio 2020;
- la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di pagamento dal
1 aprile 2020.
La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare
dall’impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in
base a nuovi criteri, che in effetti alla data odierna non è ancora disponibile.
L’art. 57 bis del Decreto F iscale (D.L. 124/2019), fissava al 30 aprile 2020, solo per l’esercizio finanziario 2020, il
termine per l’approvazione del P. E.F. rifiuti e delle relative tariffe, termine quindi “sganciato” da quelllo relativo
al bilancio di previsione.
il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” all’articolo 107, comma 4 differisce il predetto termine al 30.06.2020;
il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” all’articolo 107, comma 5 prevede – in deroga all’obbligo di copertura
integrale del costo del servizio rifiuti – che i comuni possono approvare anche il 2020 le tariffe della
TARI adottate nell’anno 2019 provvedendo poi ad approvare entro il 31 dicembre p.v. il piano
economico finanziario del servizio rifiuti;
Ritenuto, pertanto, sia in relazione alle difficoltà connesse all’applicazione delle deliberazioni Arera n.
443 e n. 444 del 2019 che alla possibilità offerta dal Legislatore, opportuno usufruire della possibilità
prevista dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 all’articolo 107, comma 5 prevede – in deroga
all’obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – che i comuni possono approvare anche il
2020 le tariffe della TARI adottate nell’anno 2019;
Considerato, inoltre, la grave situazione nazionale connessa all’emergenza epidemiologica da Covid -19
che ha indotto, attraverso il già richiamato Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il Governo
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all’adozione di misure destinate al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese tra le quali
numerose proroghe in materia di adempimenti fiscali;
Ritenuto, quindi, opportuno prevedere un differimento delle scadenze delle prime 2 rate TARI per
l’anno 2020, attualmente fissate al 15 maggio e al 30 settembre come disposto dall’articolo 47 del
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 19.06.2014, rispettivamente al 15 luglio e al 30 ottobre 2020;

PROPONE al Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale l’adozione della deliberazione
all’oggetto “Approvazione Tariffe Tari 2020 e differimento scadenze rate tari per l’anno 2020”;

Il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale
Preso atto di quanto dettagliatamente relazionato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
PRESO ATTO CHE, in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta
circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Preso atto dell’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n. 2596 del 07.04.2020 espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi della lett. b) dell’articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000, così come
sostituita con l’articolo 3, lett. o) del D.l. 10.10.2012 n. 174, conformemente al comma 1-bis aggiunto all’articolo 239
del D.Lgs. n. 267/2000 dallo stesso articolo 3, lett. o), del D.L. n. 174/2012;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’ articolo 107, comma 5 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche adottate nell’anno 2019

come di seguito indicate :
TARIFFE TARI
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

ANNO 2020

€ /Mq.
1,048762

QUOTA
VARIABILE
€ /per famiglia
90,19

Famiglie di 4 componente

1,230547
1,398349
1,510217

173,70
256,54
334,03

Famiglie di 5 componente

1,552167

412,86

Famiglie di 6 o più componenti

1,538184

467,65

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA
VARIABILE

CATEGORIE

€ /Mq.

€ /Mq.

0,459232
0,653523

1,715087
2,450125

QUOTA FISSA
UTENZE DOMESTICHE
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componente
Famiglie di 3 componente

CAT.

1 Uffici, agenzie, studi professionali
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti
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3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5
6
7
8
9

Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
10 altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
12 elettricista
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17 Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
18 generi alimenta
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21

Discoteche, night club

0,662354

2,502897

0,459232
0,891970
0,874308
1,059767
0,927296
0,556378

1,715087
5,141493
3,279398
3,972972
3,490485
2,076952

1,024441

3,848581

1,342371

5,028410

0,936127
1,280552
0,759500
0,838982
4,892590
3,868149

3,520641
4,806014
2,838375
3,143699
16,208518
12,816037

0,503389

7,086515

2,667080
6,976798
1,545493

10,007817
1,130827
5,816219

COEFFICIENTI D.P.R. N. 158/1999
ANNO 2019

ALLEGATO B)

UTENZE DOMESTICHE

COEFFICIENTI APPLICATI

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componente
Famiglie di 3 componente
Famiglie di 4 componente
Famiglie di 5 componente
Famiglie di 6 o più componenti
UTENZE NON DOMESTICHE

Ka

Kb

0,75
0,88
1
1,08
1,11
1,1

0,68
1,3
1,92
2,5
3,09
3,5

COEFFICIENTI APPLICATI

CATEGORIE

Kc

Kd

Uffici, agenzie, studi professionali
Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

0,52
0,74
0,75
0,52
1,01

4,55
6,5
6,64
4,55
13,64
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Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticcer
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche, night club

0,99
1,2
1,05
0,63

8,7
10,54
9,26
5,51

1,16
1,52

10,21
13,34

1,06
1,45
0,86
0,95
5,54
4,38

9,34
12,75
7,53
8,34
43
34

0,57
3,02
7,90
1,75

18,80
26,55
3
15,43

2) Di stimare il gettito Tari 2020, sulla base delle predette tariffe, pari ad € 828.549,57.
3) Di prevedere un differimento delle scadenze delle prime 2 rate TARI per l’anno 2020, attualmente
fissate al 15 maggio e al 30 settembre come disposto dall’articolo 47 del “Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
19.06.2014, rispettivamente al 15 luglio e al 30 ottobre 2020;
4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs.
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to Potente Antonio
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to CARMELA PALUMBO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guadagno Maurizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 07-04-2020
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 329
Addì, 07-04-2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio GUADAGNO
__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio GUADAGNO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio GUADAGNO
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