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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70

Del 03-07-2020

OGGETTO:
DETERMINAZIONE SCADENZA RATE TARI ANNO 2020 PER LE 
UTENZE DOMESTICHE. 

L’anno Duemilaventi, il giorno Tre del mese di Luglio alle ore 11:50, nella Residenza Comunale, 
mediante collegamento in videoconferenza,  si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi 
della D.G. N. 35/2020. All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenti

POCCI ORLANDO SINDACO SI

CIAFREI GIULIA Assessore 
V.Sindaco

NO

ARGENTI 
FRANCESCA

Assessore SI

CAVOLA 
FRANCESCO

Assessore SI

FAVETTA ROMANO Assessore SI

MENICOCCI 
EDOARDO

Assessore SI

PRIORI 
ALESSANDRO

Assessore SI

TRENTA ROMINA Assessore NO          

Assessori presenti in videoconferenza: Argenti Francesca, Cavola Francesco, Favetta Romano, 
Menicocci Edoardo, Priori Alessandro.

Il Sindaco POCCI ORLANDO, presente in videoconferenza, assume la Presidenza e 
sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Partecipa in videoconferenza il SEGRETARIO Generale dell’Ente Dott. PETRILLO 
CIRIACO, con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra riportate;

b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Segretario Generale;
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c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle 
votazioni; 

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti oggetto 
di trattazione.

– Su Proposta del Sindaco Orlando Pocci

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Dlgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso PARERE, come dal prospetto che segue: 

Il Responsabile del Servizio Gestione Entrate, effettuato il controllo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

F.to digitalmente
Dott.ssa Vannelli Ramona

Prop. n° PRDG - 87 - 2020 del  02-07-2020   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ritiene che l’atto:

1 non comporti riflessi finanziari;

 comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:  FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente

Dott.ssa Ramona Vannelli

Prop. n° PRDG - 87 - 2020
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
RILEVATO che  l’art.  1,  comma 738,  della  Legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  ha  abrogato  con
decorrenza dall'anno 2020 l’imposta  unica comunale (IUC), di  cui all’art.  1,  comma 639, della
Legge n. 147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 
VISTO  l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  tra  l’altro,  le  funzioni  di  regolazione  in
materia  di  predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la  determinazione  dei
corrispettivi  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che  costituiscono  attività di
gestione,  a  copertura  dei  costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la  remunerazione  dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”; 
VISTA  la  deliberazione  dell’ARERA  n.  443  del  31/10/2019  che  ha  definito  i  criteri  di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per
il periodo 2018-2021;
RICHIAMATE le  deliberazioni  di  ARERA n.  57  del  03/03/2020,  contenente  semplificazioni
procedurali  per  la  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  n.  158 del  05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e
la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
CONSIDERATE le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del
virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 
PRESO ATTO che in relazione alla nuova regolamentazione sui rifiuti a decorrere dal corrente anno
emanata da ARERA, l’art. 57 bis, lett.b, del D.L. n.124/2019, contenente disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili, dispone che in considerazione della necessità di acquisire
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, soltanto per l’anno 2020, i Comuni, in
deroga al comma 683 della legge n.147/2013 e all’art.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
2020; 
RILEVATO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo
previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato ulteriormente
differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art.107, comma 4, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 
VISTO il comma 5 del richiamato articolo 107, il quale ha previsto che 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;
CONSIDERATO che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, permette di
confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del
servizio, dettato dal comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di
determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo
articolo;
RILEVATO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede 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  e  dette  deliberazioni,  anche  se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
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effetto dal 1° 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; 
VISTO l'art. 107, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27
del 24 aprile 2020,  il quale prevede che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è differito al 31 luglio
2020; 
VISTO l'art.  138 del  decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  il  quale  prevede l'allineamento  dei
termini  di  approvazione  per  gli  atti  deliberativi  in  materia  Tari  e  IMU  con  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione 2020, disponendo l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, del comma 779 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del comma 683-bis dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
RILEVATO che con la  deliberazione  n.  28 del  9  giugno 2020 di  approvazione del  bilancio  di
previsione  il  Consiglio  Comunale  ha  espressamente  deliberato  al  punto  3) di  avvalersi  della
disposizione  dell’art.  107,  comma  5,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  che  consente  ai
comuni,  in  deroga  all'articolo  1,  commi  654  e  683,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  di
approvare le tariffe della TARI 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;
CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che risultano confermate per l’anno 2020 le tariffe della
tassa sui rifiuti  approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
6/03/2019;
RILEVATO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020
dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2018;
CONSIDERATO che l'articolo 34 del richiamato regolamento dispone espressamente al comma 3
che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate aventi cadenza bimestrale,
“ferma  restandola  facoltà  del  comune  a  variarne  la  scadenza  e  il  numero  con  apposita
deliberazione”, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data;
RILEVATO che  questa  amministrazione  intende  sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio
Comunale  la  determinazione  della  Tari  per  l'anno  2020  con  le  necessarie  ed  opportune
riduzioni/agevolazioni da riconoscere a favore delle utenze non domestiche per le attività interessate
alla chiusura a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO,  in  attesa  della  suddetta  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  e  considerati  i
differimenti dei termini di pagamento per il corrente anno causati dalla pandemia, di stabilire le
seguenti scadenze di pagamento delle rate relative all’anno 2020 per le utenze domestiche in n. 5
rate come già previsto nell'anno 2019: prima rata: 31/07/2020; seconda rata: 30/09/2020; terza rata:
31/10/2020; quarta rata: 30/11/2020; quinta rata: 31/12/2020, con possibilità di versamento in unica
soluzione entro la scadenza della prima rata;
RITENUTO opportuno, inoltre, in caso di ritardi nell'emissione degli avvisi di pagamento Tari per
le  utenze domestiche,  di  considerare regolarmente eseguiti  i  versamenti effettuati  entro il  mese
successivo alla scadenza della prima rata;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
attestante  la  regolarità  e  la  correttezza dell’azione  amministrativa  espresso dal  responsabile  del
servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto comunale; 
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Con votazione favorevole unanime
DELIBERA

-  di  dare  atto  che  le  premesse  sono parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento; 
-  di  stabilire  le  seguenti  scadenze di  pagamento delle  rate  relative all’anno 2020 per  le  utenze
domestiche in n. 5 rate: prima rata: 31/07/2020; seconda rata: 30/09/2020; terza rata: 31/10/2020;
quarta rata: 30/11/2020; quinta rata: 31/12/2020, con possibilità di versamento in unica soluzione
entro la scadenza della prima rata;
-  di  considerare,  in  caso  di  ritardi  nell'emissione  degli  avvisi  di  pagamento  Tari  per  le  utenze
domestiche,  regolarmente eseguiti  i  versamenti  effettuati  entro il  mese successivo alla scadenza
della prima rata;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione per i successivi adempimenti alla società in
house Velletri Servizi Spa affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

Di  dichiarare,  con  separata  e  successiva  votazione  favorevole,  vista  l’urgenza,  il  presente  atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
POCCI ORLANDO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
PETRILLO CIRIACO

 

_______________________________________________________________________________

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.  Lgs.  82/2005  e rispettive 

norme collegate

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line,
e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento
digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Velletri.

VELLETRI SERVIZI - N. 2020-2495 del 10/07/2020 13:38:46


	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	IL PRESIDENTE
	IL SEGRETARIO GENERALE
	


