Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto N°. 61 C del 18/09/2020
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 13:30 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale;
Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e gli sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario GeneraleDott. Giampiero Attili, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto
Comunale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgvo n. 267/2000, con i poteri del Consiglio
Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;

DELIBERA
I) La premessa dell’allegato “A” forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

II) Di validare ed approvare il Piano Finanziario Tari per l’anno 2020 come da
documento accluso in All. A), di importo pari a Euro 6.398.566,00, di cui costi fissi pari ad Euro
2.386.232,00 e costi variabili pari a Euro 4.012.334,00, comprensivo dell’aliquota IVA al 10%,
così come redatto dal Settore Tecnico (decimali non considerati in tabella per snellezza).

III) Di approvare la Relazione al Piano Finanziario, come da documento accluso in All.
B), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, comprensivo a sua volta degli allegati
a), b), c), d), qui acclusi cumulativamente in All. B1.

IV) Di trasmettere il presente atto, per tutti gli adempimenti conseguenti, alla Società
Tekneko sistemi ecologici S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale (raccolta e
smaltimento dei rifiuti) per conto del Comune di Avezzano.

V) Di determinare, per l’anno 2020, le tariffe della TARI, così come riportate nel prospetto
accluso in All. C).
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VI) Di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati all’ARERA per la
successiva approvazione - in quanto l’Amministrazione Comunale coincide con l’Ente di Governo
dell’Ambito (EGATO), ai sensi dell'art. 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif - entro il
termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla
normativa statale di riferimento, in ottemperanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6
della medesima deliberazione di ARERA.

VII) Di dare atto che la deliberazione in tema di tariffe TARI:
a.

ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione,
per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. 267/2000;

b.

verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero
dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all’art. 1, comma 767, della L. 27
dicembre 2019 n. 160 Legge di bilancio 2020;

c.

verrà altresì pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente”.

VIII) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D. lgs 267/2000 sostituito
dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria
in ordine alla regolarità contabile.

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 125C DEL 05/08/2020
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Tributi
Dott. Massimiliano Panico
IL DIRIGENTE

Premesso che:
la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha
istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
-di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e
-riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

successivamente la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), all’art. 1,
comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1°
gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia
quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -,
ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, con riferimento a queste ultime disposizioni:
il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: “il Consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsionale, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio
comunale o da un’altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
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l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "decreto cura Italia", che al comma 2 così come da
ultimo modificato dalla conversione in legge del successivo D.L 19 maggio 2020 n. 34 "decreto
rilancio" (a sua volta convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, v. art. 106, comma 3-bis), dispone
che "(...) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre
2020”;

Dato atto, al riguardo, che:
l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), oltre a
prevedere 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, dispone che
"dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento";

il comma 4 del citato art. 107 D.L. 18/2020, che fissava al 30 giugno il termine per la
determinazione delle tariffe della TARI, è stato abrogato dall’art. 138, comma 1, del D.L. 34/2020,
disposizione avente ad oggetto "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote
TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", sicché il termine di
approvazione della presente delibera in materia di PEF e Tariffe TARI 2020, così come
allineato ex lege a quello di approvazione del bilancio di previsione, è ora fissato al 30
settembre 2020 in virtù del già evidenziato disposto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27;

Richiamati:
l’art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali
in materia di entrate;

l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe
ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato inoltre che:
la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha
attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi
“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura
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sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e
già esercitati negli altri settori di competenza;

-

ARERA ha pubblicato i seguenti atti:

-Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 20182021”, che approva il “metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);
-Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo “Chiarimenti su aspetti applicativi
della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione
443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani
economico finanziari”;
-Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo
“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021
tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Atteso che:
il Comune di Avezzano, relativamente alla TARI anno 2020, ha già provveduto ad inviare ai
contribuenti un invito di pagamento a titolo di acconto, il cui importo e' stato determinato nella
misura del 60% della tassa dovuta, così come calcolata applicando in via provvisoria le tariffe
deliberate per l'anno 2019 (cfr. Delibera di C.C. n. 72 del 22/12/2018), con riserva di successivo
invio di invito di pagamento per il saldo, una volta divenute efficaci le tariffe 2020 di cui al presente
atto;

non è intenzione di questo Ente approvare per il 2020, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683,
della L. 147/2013, le stesse tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, benché tale facoltà sia
espressamente prevista dall’art. 107, comma 5, del citato Decreto "cura Italia" così come convertito
nella legge 27/2020;

Dato atto che, per poter redigere il PEF, l’Amministrazione Comunale deve acquisire e
coordinare il "PEF grezzo" trasmesso dal gestore del Servizio di igiene urbana ed Ambientale
(raccolta e smaltimento dei rifiuti), che per il Comune di Avezzano si identifica nella Soc. Tekneko
sistemi ecologici S.r.l., con sede legale in via Edison n. 27 Avezzano (AQ), Codice Fiscale
01106150681, Partita IVA 01407840667;
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Considerato, a tal fine, che la Soc. Tekneko S.r.l. ha trasmesso documentazione, anticipata via
email fra il 28/07/2020 e il 05/08/2020, formalmente acquisita al prot. dell’Ente in data 05/08/2020
con n. 37431 e consistente in: a) schema tipo PEF "Appendice 1 Delib. ARERA 443/2019" (c.d.
"PEF grezzo"); b) dichiarazione di veridicità MTR ARERA; c) relazione di accompagnamento
"Appendice 2 Delib. ARERA 443/2019";

Rilevato, pertanto, che il gestore come sopra identificato ha prodotto il "PEF grezzo" e le
relative relazioni esplicative, ai sensi della citata delibera n. 443/2019 e successiva modifica;

Dato atto che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano
economico finanziario e viene svolta ai sensi dell’art. 6, comma 6.4, delibera n. 443/2019 di
ARERA, i cui esiti sono contenuti nella Relazione al Piano Finanziario a cura dell’Ente, acclusa
in All. B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - comprensiva a sua volta di
4 allegati: la documentazione pervenuta dal Gestore e poc'anzi menzionata alle lett. a), b), c),
nonché il PEF "Appendice 1 (443/2019) come integrata da delibera 238/2020/R/rif", completato
dalle scelte dell’Ente: quest'ultimo coincide con il PEF accluso in All. A al presente atto di
validazione ed approvazione del medesimo -;

Visti il PEF e la relazione ad esso allegata, redatti dal Settore Tecnico;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della delib. ARERA 443/2019 cit., “Fino
all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”, che quindi
assumono piena ed immediata efficacia;

Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2020, relative alle utenze domestiche ed alle
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n.
443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:
a)
applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651
della Legge 147/2013;
b)
scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze
domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale
normativa;
c)

applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013;
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Ritenuto di deliberare in merito;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019 cit., le aliquote e i regolamenti hanno
effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai
fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del
14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso contrario si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti:
-

la legge n. 147 del 27/12/2013;

-

la legge n. 68 del 02/05/2014;

-

il D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
71 del 22/12/2018, concernente la nuova disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI);
il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 "cura Italia", convertito nella Legge n. 27 del
24/04/2020;
-

le delibere ARERA nn. 443 e 444 del 2019 e n. 59 del 2020;

-

lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.
lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PROPONE DI DELIBERARE

I) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

II) Di validare ed approvare il Piano Finanziario Tari per l’anno 2020 come da
documento accluso in All. A), di importo pari a Euro 6.398.566,00, di cui costi fissi pari ad Euro
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2.386.232,00 e costi variabili pari a Euro 4.012.334,00, comprensivo dell’aliquota IVA al 10%,
così come redatto dal Settore Tecnico (decimali non considerati in tabella per snellezza).

III) Di approvare la Relazione al Piano Finanziario, come da documento accluso in All.
B), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, comprensivo a sua volta degli allegati
a), b), c), d), qui acclusi cumulativamente in All. B1.

IV) Di trasmettere il presente atto, per tutti gli adempimenti conseguenti, alla Società
Tekneko sistemi ecologici S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale (raccolta e
smaltimento dei rifiuti) per conto del Comune di Avezzano.

V) Di determinare, per l’anno 2020, le tariffe della TARI, così come riportate nel prospetto
accluso in All. C).

VI) Di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati all’ARERA per la
successiva approvazione - in quanto l’Amministrazione Comunale coincide con l’Ente di Governo
dell’Ambito (EGATO), ai sensi dell'art. 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif - entro il
termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla
normativa statale di riferimento, in ottemperanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6
della medesima deliberazione di ARERA.

VII) Di dare atto che la deliberazione in tema di tariffe TARI:
a.

ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione,
per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. 267/2000;

b.

verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero
dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all’art. 1, comma 767, della L. 27
dicembre 2019 n. 160 Legge di bilancio 2020;

c.

verrà altresì pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente”.

VIII) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D. lgs 267/2000 sostituito
dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria
in ordine alla regolarità contabile.
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IX) Di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere celermente
all'approvazione delle tariffe ed all’emissione della bollettazione a saldo per l’anno 2020,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO

Dott. Giampiero Attili

Dott. Mauro Passerotti
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