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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.7 - Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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); 

 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

• la deliberazione C.C. n. 42 del 14/05/2020 ha approvato il regolamento comunale per la disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

• 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 »; 

 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano 

deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 



            
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano 

Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

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; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 09/04/2019 di approvazione delle tariffe TARI 

2019, confermate per l’anno 2020 con deliberazione C.C. n. 68 del 30/07/2020 (ex art. 107 comma 5 del 

D.L. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020), in quanto il calcolo delle tariffe 2020 di cui alla precedente 

deliberazione C.C. n. 19/2020 non tiene conto della novellata normativa e delle nuove regole fissate da 

ARERA per l’anno 2020; 

 

Richiamato l’art. 15-bis del DL 34/2019, il quale, nell’introdurre il comma 15-ter nell’art. 13 del D. L. n. 201 

del 2011, dispone che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 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 è 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.” 

 

Richiamato altresì Il co. 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del 

decreto, il quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter del D.L. n.  

201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più 

specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente 

previsto per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre 

entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia. 

 

Dato atto 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; 

 

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti deve trovare comunque copertura nei 

competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al 

differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato 

sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal 

medesimo anno e delle variazioni delle utenze; 

 

Vista la Legge di conversione del decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) che ha modificato il comma 7 

dell'articolo 19 del Dlgs 504/1992 sul tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa), stabilendo che 

in caso di riscossione tramite F24 sarà l'agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita struttura di gestione, a 

dover versare agli enti destinatari le somme a ciascuno spettanti e a dover gestire gli adempimenti 
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collegati alla riscossione del tributo a patto che per l'intero anno d'imposta la scadenza della prima rata o 

della rata unica sia fissata in data successiva al 1 giugno. 

 

 

Preso atto della deliberazione del C.C. n. 31 del 14/04/2020 ratificata con D.C.C. n.  67 del 30/07/2020: 

MISURE IN FAVORE DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE CHIUSE E IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS- INDIRIZZI, con la quale si è data manifesta volontà di adottare ogni consentito atto per 

ridurre il peso tributario a carico delle utenze non domestiche colpite dall’emergenza Covid-19; 

 

Tenuto conto che: 
 

-le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall’art. 27 ALTRE AGEVOLAZIONI 

comma 1 e comma 2 del VIGENTE regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal 

comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 

spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; mentre le minori entrate derivanti dalle 

riduzioni/agevolazioni disciplinate dagli artt. 6-24 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL 

SERVIZIO del regolamento TARI, correlate all’emergenza epidemiologica “Covid-19” (riduzioni previste in 

linea con la deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e 

concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto 

Legge 17/03/2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;  

 

Preso atto che l’ammontare totale di tali citate riduzioni/agevolazioni (artt. 6 - 24 Regolamento TARI) è 

calcolata dall’Ufficio tributi per l’annualità 2020 in €.68.657,87; 

 

Visto ancora l’art. 27 del Regolamento TARI che prevede - ALTRE AGEVOLAZIONI: “Comma - 1. La tariffa si 

applica in misura ridotta del 60%, nella quota fissa e nella quota variabile alle utenze domestiche […] nuclei 

familiari residenti […] per i quali il certificato ISEE attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 […]”  

 “comma - 2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 

spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa”;  

 

Preso atto che l’ammontare totale di tali riduzioni/agevolazioni (art. 27 Regolamento TARI) è stata stimata 

dall’Ufficio tributi per l’annualità 2020 in €. 31.253,87; 

 

Richiamato altresì il vigente regolamento TARI, art. n. 14 ISTITUZIONI SCOLASTICHE: Comma - 1 “il tributo 

per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali […] resta disciplinato dall’art. 33bis del 

DL248/2007 convertito in L 31/2008. – Comma - 2 la somma attribuita […] è sottratta dal costo che deve 

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”; 

 

Atteso che il Ministero della Pubblica Istruzione ha VERSATO nel mese di dicembre 2019 con REVERSALE 

N°6590 23/12/18, l’importo di €.13.832,03 – per SERVIZIO TARI 2019 ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

 

Considerato che dagli accertamenti eseguiti dall’Ufficio competente è risultato che: − sono state approvate 

delle variazioni di metri quadri in aumento e in diminuzione, cancellazioni, rettifiche di intestazione, etc. 

etc.;  

 − sono staL iscriM a ruolo nuovi contribuenL aNraverso anche accertamenL d’ufficio; 
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Visto il carico QUOTA COMUNALE TARI 2020 ammontante ad €. 3.192.835,95 (= TRIBUTO COMUNALE 

LORDO €. 3.179.662,59 + QUOTA MIUR ISTITUTI SCOLASTICI €. 13.173,36); 

 

 

Vista la lista di carico elaborata dall’Ufficio Tributi TARI 2020 ammontante ad €. 3.239.791,00; 

 

Ritenuto dover procedere all’approvazione della lista di carico TARI 2020; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 25/03/2020 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di 

posizione organizzativa per il Settore N.7 - Servizi Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - 

Economato; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con 

modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di 

cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le 

regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” 

 

Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione C.C.n. 

26 del 25/02/2020; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Accertata la regolarità tecnica e la conformità del presente atto sotto il profilo normativo;  

 

Ravvisata la propria competenza all’adozione;  

 

Attesa la necessità di provvedere in merito; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

• di prendere atto della premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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• di approvare la lista di carico della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020 composta da 10.062 UTENZE pari ad 

€.3.239.791,00 LORDI di cui: 

 

1. Importo tributi di competenza Comunale LORDI           €. 3.179.662,59 

2. QUOTA MIUR SCUOLE STATALI                         + €. 13.173,36 

3. AGEVOLAZIONI ISEE (da compensare)                 - €. 31.253,87 

4. AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID (da compensare)                 - €. 68.657,87 

5. Conguagli/Rimborsi (GIA’ INCASSATI PRECEDENTEMENTE)                                  - €. 7.410,20  

6. TOTALE RUOLO QUOTA COMUNE                      €.3.085.514,85  

7. ADDIZIONALE TEFA 5% (IMPORTO DA VERSARE ALLA CITTA’ METROPOLITANA)                    €. 154.275,74       

8. Arrotondamenti                                                        - € 0,41 

9. TOT RUOLO IN RISCOSSIONE                           € 3.239.791,00 

 

 

• di prevedere che il Ministero della Pubblica Istruzione per SERVIZIO TARI 2020 ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

verserà nel mese di dicembre 2020 l’importo di €.13.173,36 circa (salvo trattenuta EMERGENZA COVID 

chiusura istituti scolastici) ed accertare l’entrata sul Capitolo 63501; 

 

• di accertare l’entrata di €.3.226.617,64 sul Capitolo Entrata 33201 - del Titolo 1 tipologia 101 Categoria 

51, Piano dei conti finanziario integrato E. 01.01.51.000, di cui €.462,83 – relativa allo 0.30% DI PARTE 

COMUNALE della TEFA (€.3.226.154,81 + €.462,83 – accertati separatamente);     

 

• di conguagliare i rimborsi pari ad Euro €.7.410,20 con mandato a compensazione sul capitolo 583003 - 

Missione 9 – Programma 3 - Titolo 1 – Macroaggregato 109; 

 

• di conguagliare le AGEVOLAZIONI TOTALI EMERGENZA COVID non domestiche, pari ad €.68.657,87 con 

mandato a compensazione sul capitolo 391001 – impegno spesa 1368 - Missione 1 – Programma 3 - Titolo 

1 – Macroaggregato 104, come concesso dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, nonché 

dall'articolo 7-ter della deliberazione Arera n. 238/2020 per quanto concerne le riduzioni in favore delle 

utenze non domestiche previste dalla deliberazione Arera 158/2020; 

 

• di conguagliare le AGEVOLAZIONI TOTALI redditi ISEE domestiche, pari ad €.31.253,87 con mandato a 

compensazione sul capitolo 391001 – impegno spesa 1369 - Missione 1 – Programma 3 - Titolo 1 – 

Macroaggregato 104, come concesso dall'articolo 27 ALTRE AGEVOLAZIONI comma 1 e comma 2 del 

VIGENTE regolamento comunale TARI; 

 

• la somma di €.153.812,92 (€.154.275,74 decurtata della somma di €.462,83 relativa al compenso dello 

0,30% di parte comunale comunale relativa al 5% di Contributo Ambientale - introitata nel capitolo 33201), 

verrà conguagliata sul capitolo 388001 - Missione 1 – Programma 3 - Titolo 1 – 1.01.01.02.000; 
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• si provvederà al trasferimento di quanto dovuto alla Città Metropolitana al momento dell’effettivo 

incasso di quelle somme riversate con metodologia diversa da mod. f24 e che tale spesa graverà nel 

capitolo entrata 33201; 

 

- di dare atto che: 

 

• si è provveduto a trasmettere alla Soc. STEP Srl, affidataria del Servizio di accertamento, supporto, e 

riscossione delle entrate comunali come da determina n. 37 del 24/01/2020, la lista di carico TARI 2020 per 

la stampa, postalizzazione e recapito ai contribuenti degli avvisi di pagamento, e che la spesa conseguente 

presunta di circa € 27.000,00 verrà imputata nel seguente modo: capitolo 581201 Missione 9 Programma 

03. Titolo 1 Macroaggregato 103 Piano dei conti finanziario integrato (U.1.03.02.03.999);  

 

• la riscossione della lista definitiva in oggetto avverrà in quattro rate bimestrali con scadenza I^ rata a 

partire dal 16 AGOSTO 2020; 

 

- l’esigibilità del Credito avverrà nell’esercizio 2020/2021; 

 

- l’esigibilità della Spesa avverrà nell’esercizio 2020/2021; 

 

Di dare atto che successivamente sarà provveduto agli altri adempimenti di Legge. 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (C. Sarais) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Romina Pilia 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 852 del 01/09/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 
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