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COMUNE DI AVETRANA        
Provincia di Taranto  

 

                    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Determinazione provvisoria delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti  

(TARI) e delle scadenze e delle rate per l’anno 2021. 

 

  
L'anno Duemilaventuno il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 18:10 in prosieguo, in 

Avetrana nella sala delle riunioni, legalmente convocato, si è riunito  il Consiglio Comunale in 

Adunanza ordinaria ed in seduta  Pubblica di prima convocazione. 

 

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 

                               
                      

Presenti Assenti 
MINO’ Antonio  X 

BALDARI Antonio X  

MANNA Cosima X  

SCREDO Claudia X  

SARACINO  Frncesco X  

GRECO Giovanna X   

DERINALDIS  Lucia X  

SARACINO Daniele Fedele X  

NIGRO  Massimiliano  X  

MICELLI Emanuele X  

VACCA Lucia X  

PETRACCA Rosaria X  

CONTE  Luigi  X 

 
Presiede la riunione la consigliera Giovanna GRECO – Presidente del Consiglio Comunale - ed 

assiste  il Segretario  Dott. Rosario  CUZZOLINI. 

 

Alle ore 18:12 entrano in aula i Consiglieri Micelli e Scredo. 
 

 

Constatato, pertanto, che il numero di 11 (undici)  consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune 

rende legale e valida l’adunanza, il  Presidente espone essere all’ordine del giorno la pratica in 

oggetto e cede la parola all’Assessore Scarciglia che relaziona sull’argomento.  

 

 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ascoltata la relazione dell’Assessore Scarciglia che comunica la conferma delle tariffe  dell’anno 2021; 
   

Ascoltati i seguenti interventi: 

  

PREMESSO che: 

il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o 

titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, 

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

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con delibera di consiglio n. 27 del 23.10.2014 è stato approvato il Regolamento per 

l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e di quelli assimilati; 

Visti: 

l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato,  hanno  effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

CONSIDERATO che: 

l’art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali,  dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF),  dall'imposta  municipale 

propria (IMU) acquistano 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;  a  tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.  



All'IRPEF, dall'IMU la cui scadenza e' fissata dal comune prima  del 1°  dicembre di  

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I  

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data  successiva  al 

1°  dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 

28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto 

già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 

atti adottati  per  l'anno precedente; 

il comma 651, dell’art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione 

delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato 

per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la 

descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la 

componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 

classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, 

distinguendoli in costi fissi e variabili; 

il comma 654, dell’art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente; 

il comma 704, dell’art.1, della L.147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L.201/2011 convertito 

dalla L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù 

delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il 

tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data; 

PRESO ATTO che 

è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla Provincia; 

 

RILEVATO che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell’anno 2021 da 

parte del soggetto gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità, l’amministrazione 

comunale dovrà rivedere l’impianto tariffario 2021. D’altra parte anche le nuove regole di 

efficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di applicare le 

nuove tariffe prima di dicembre 2021; 

 

VISTA la nota dell’Ausir del 14/11/2019 in cui si sottolinea che viene auspicato il 

superamento della disposizione dei cui all’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, al fine di 

consentire agli enti locali di approvare le delibere concernenti le tariffe della TARI oltre il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 

DATO ATTO inoltre che la TARI 2021 verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza: 

 

 I rata scadenza 30 settembre 2021 acconto con le tariffe sotto specificate; 

 II rata scadenza 31 novembre 2021 acconto con le tariffe sotto specificate; 

 III rata scadenza 31 gennaio  2021 saldo/conguaglio con le tariffe sotto specificate. 

 



VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019; 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla 

regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000; 

 

Tutto ciò visto e premesso; 

 

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco: 

presenti n.  ,  voti favorevoli n.  , contrari n.  ; astenuti n.  ; 

 

DELIBERA 

 

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 

 

di CONFERMARE in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche e non 

domestiche che di seguito si riporta per estratto che verrà utilizzato per l’acconto: 
 

UTENZE DOMESTICHE € mq. 2,38    

UTENZE NON DOMESTICHE   
     

1 ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, CASERME, CASE DI RIPOSO   

 SEDI DI COLLETTIVITA’ IN GENERE € mq. 5,00   

2 SUPERMERCATI E GRANDI COMPLESSI IN GENERE € mq. 6,00     

3 TEATRI E CINEMATOGRAFI, SALE DA BALLO,   

 CIRCOLI, SALE GIOCO € mq. 5,00    

4 STUDI PROFESSIONALI IN GENERE € m q. 5,00   

5 LOCALI SEDI DI ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI   

 DI NATURA RELIGIOSA, CULTURALE, POLITICA, SINDACALE € mq. 2,38   

6 RISTORANTI, PIZZERIE, CAFFÈ, BAR, BIRRERIA, MES CITE DI VINI € mq. 5,00   

7 NEGOZI IN GENERE € mq.  5,00   

8 FORNI, MULINI, PASTIFICI, PASTICCERIE € mq. 5,00   

9 AUTORIMESSE, AREE DESTINATE A PARCHEGGIO   

 AUTOVEICOLI A PAGAMENTO € mq. 5,00   

10 RIMESSE E DEPOSITI AGRICOLI € mq. 2,38   

11 MAGAZZINI, DEPOSITI, SCANTINATI € mq. 2,38   

12 SCUOLE DI OGNI GENERE E GRADO € mq. 2,50   

13 FABBRICHE E STABILIMENTI INDUSTRIALI LIMITATAMENTE   

ALLE SUPERFICI CHE NON PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI € mq. 3,15   

14 STABILIMENTI VINICOLI E/O OLEARI € mq. 2,50   

15 LABORATORI ARTIGIANALI € mq. 2,50   

16 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI € mq. 6,00   

17 FARMACIE € mq. 6,00   

18 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE € mq. 6,00   

19 IMPIANTI SPORTIVI, COPERTI E NON € mq. 3,15   

20 SALE DA BARBA, PARRUCCHIERI, ISTITUTI DI BELLEZZA   

IN GENERE € mq. 2,50   

21 CABINE TELEFONICHE € mq. 3,15   
 
 
 
 
 
 



DI CONFERMARE inoltre che la TARI 2021 verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza: 

 

 I rata scadenza 30 settembre 2021 acconto con le tariffe sotto specificate; 

 II rata scadenza 31 novembre  2021 acconto con le tariffe sotto specificate; 

 III rata scadenza 31 gennaio  2021 saldo/conguaglio con le tariffe sotto specificate. 

 

di DARE ATTO che, sulla base del Pef anno 2021 approvato con le nuove modalità, si 

provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle 

tariffe Tari anno 2021  definitive; 

 

 

DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, 

all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal 

presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, a seguito di separata votazione ad eguale 

esito, 

 

DELIBERA 

 

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

comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003. 

 
 

============== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 

provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.   

                   

 

                   IL FUNZIONARIO                                                       IL FUNZIONARIO  

             Responsabile del Servizio                                                   del Servizio Ragioneria 

              f.to  Dott. Antonio MAZZA                                                f.to dott. Antonio MAZZA 

 

_____________________________________________________________________________                             

 

Di quanto sopra si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 

         IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to Giovanna GRECO                                             f.to Dott. Rosario CUZZOLINI  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data 

30 Luglio 2021 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.                                                                             

                                                                

Data 30.07.2021                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        f.to Dott. Rosario CUZZOLINI 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D.Lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267.                                 

                                                                                     

Data 30.07.2021                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       f.to Dott. Rosario CUZZOLINI 

                                     

___________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Data 30.07.2021                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                           Dott. Rosario CUZZOLINI 

 

  ______________________________________________________________________________ 


