
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. Togaro Filippo:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri.
IL  Presidente, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, prosegue la

seduta con l'assistenza  degli scrutatori innanzi designati ai sensi dell'alt. 184 OREL ,i consiglieri
comunali, DÌ Cresce A nna, Malacorda Cannine e Cupane Teda;

Indi, passa alla lettura della proposta in esame iscritta al punto 5  dell'ordine del giorno avente ad
oggetto: "A pprovazione tariffe TA RI anno 2020".
Il Presidente del Consiglio Comunale illustra la proposta e non essendoci richieste di interventi, pone a

votazione la proposta per alzata e seduta;
E seguita la votazione per alzata e seduta: da n. 6(sei) consiglieri presenti e votanti, la proposta viene

approvata all'unanimità.

IL  Presidente di seguito, invita il Consiglio Comunale a votare sempre per alzata e seduta l'immediata
eseguibilità ;
Eseguita la votazione per alzata e seduta da n.6 (sei) consiglieri presenti e votanti l'immediata eseguibilità
è  approvata all'unanimità.

Pertanto,
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OGGETTO : A pprovazione tariffe T A RI anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 18,00 e seguenti nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di
prima convocazione ed in sessione ordinaria, con avviso diramato dal Presidente del Consiglio

Comunale in data 21/09/2020 prot. n.3560 sono presenti, a seguito di appello nominale:

del 28/09/2020

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNA LE

COMUNE  DI REITANO
CITTA' METROPOLIT ANA  DI ME SSINA



1.Di approvare la proposta in oggetto:" Approvazione tariffe T ARI anno 2020
2.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile .

V ista la proposta di deliberazione n. 8 del 17/08/2020, predisposta dall'A rca T ecnica su direttive del
Sindaco avente ad oggetto :" A pprovazione tariffe TARI anno 2020".
Considerato che ai sensi delFart. 12 della L .R . 30/2000 sulla proposta di deliberazione ha espresso :
IL  Responsabile dell'A rea Tecnica, per la regolarità tecnica, parere favorevole;

II Responsabile dell'A rea Economico Finanziaria, per la regolarità contabile parere favorevole;
V isto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;
R itenuto di dover approvare la proposta così come formulata;
V isto l'esito delle superiori votazioni;
V isto lo Statuto Comunale ;
V isto l'O.EE.L L . vigente nella Regione Siciliana ,

DELIBERA

IL  CONSIGLIO COMUNA LE



PROPOSTA  DI CONSIGLIO COMUNAL E  N.8 DEL  17/08/2020 PRE DISPOSTA  DA L L 'AREA
TECNICO - MANUTE NTIV A  SU DIRETTIV A  DE L  SINDACO

OGGETT O: A PPROV AZIONE  TARIFFE  TARI provvisorie armo 2020.

PREME SSO che: - il comma 639 dell'ari. 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 (T A SI), 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 dell'A ssemblea
dell'Unione n. 4 del 04.08.2014 è  stato approvato il "Regolamento per la disciplina e
l'applicazione della Imposta Unica Comunale" (IUC); - il suddetto regolamento rimane in
valido anche dopo lo scioglimento dell'Unione dei Comuni (avvenuto con decorrenza
31.12.2014) in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.11.2014 - la
tassa sui rifiuti (TA RI) è  destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e di quelli assimilati;

V isti: a) 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; b) l'articolo 172,
comma 1, lettera e) 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'esercìzio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"; e) l'art. 33, 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 alìquote 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;
d) 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 1 gennaio dell'anno di
riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le

aliquote si intendono prorogate dì anno in anno";

CONSIDE RA TO che: - Tart. 15-bis del DL  34/2019 convcrtito in legge 58/2019 stabilisce
che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPE F), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo

COMUNE DI REITA NO
CIT T A1 METROPOLITANA  DI MESSINA



per ì servizi indivisibili (TA SI) 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TA SI 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 T ARI 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 F inanziario, che
comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio dì 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'arti, 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 (TA RE S), ferme
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

PRE SO A TT O 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 determinato nella misura del
5,0% a decorrere dal 01.01.2019;

CONSIDERATO che con deliberazione A rerà n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è  stato
approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

PRE SO ATTO tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che il gestore predisponga il Piano
Economico F inanziario (PE F) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente
territorialmente competente per la valìdazione, solo successivamente l'A utorità (A rerà)
approva il PE F ;

PRE SO A TT O dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per
l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

A TT ESO che 1' Art. 107, comma 5 D.L . n. 18/2020 dispone che i comuni possono
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,
stabilendo, altresì, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

CONSIDE RA TO inoltre che l'emergenza epidemiologica Covid 19 ha reso difficoltoso il
reperimento dei dati per l'elaborazione del Pef 2020 della nuova Tari;



1.dì CONFE RMA RE in via provvisoria per l'anno 2020 Se tariffe tari 2019 approvate dal
C.C . con delibera n. 7 del 30.03.2019 relative alle utenze domestiche e non domestiche
di cui all'allegato A che dì seguito sì riporta per estratto che verrà utilizzato per

l'acconto;

2.di DARE  ATTO che, sulla base del Pef anno 2020 approvato con le nuove modalità, si
prowederà ad una successiva deliberazione dì approvazione e di determinazione delle

tariffe Tari anno 2020 definitive;

3.di DARE ATTO che la TARI 2020 verrà riscossa in tre rate:
-I rata acconto 33,33 per cento acconto scadenza 20 agosto 2020 con le tariffe del

2019;-1 rata acconto 33,33 per cento acconto scadenza 16 ottobre 2020 con le tariffe del

2019;III rata scadenza 16 dicembre 2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per

Panno 2020;

V ISTO che l'amministrazione comunale di Reitano intende approvare il bilancio dì
previsione 2020-2022 entro il 30/09/2020 così come previsto dal D.L  34/2020 e non
essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove
disposizione A rerà, approva in via provvisoria la tariffa della Tari confermando le tariffe
dell'esercizio 2019 in applicazione del combinato della legge 296/2006 art. 1 comma 169

della Legge n. 27/2020 art. 107 comma 5 e del DL  34/2020 art. 138;

RILEVATO che successivamente alla comunicazione del Pef 2020 da parte dell'Aro
CA.R E .SA. e la predisposizione del Pef definitivo dell'anno 2020 da parte del comune in
qualità di soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione

comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020.

V ISTO il combinato dell'arti38 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 che dispone l'allineamento
dei termini di approvazione delle tariffe e delle alìquote TARI e IMU con il termine dì

approvazione del bilancio di previsione 2020 prorogato al 31.07.2020 dalla Legge
27/2020 di conversione del D.L . del 17.03.2020 n.18 art, 107 comma. 2 e ulteriormente

differito ai 30/09/2020 del D.l 34/2020;

DATO A TT O, che la situazione delle famiglie e delle attività scaturente dall'emergenza
Covìd 19 si ritiene necessario sia confermare in via provvisoria per l'anno 2020 le tariffe
Tari 2019 sia modificare le scadenze delle rate di pagamento del 16 giugno 2020 e 16

ottobre 2020 nel seguente modo:
-1 rata acconto 33,33 per cento acconto scadenza 20 agosto 2020 con le tariffe del 2019;
-1 rata acconto 33,33 per cento acconto scadenza 16 ottobre 2020 con le tariffe del 2019;
- Ili rata scadenza 16 dicembre 2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno

2020;
V IST A  la circolare del Ministero dell'Economia e delle F inanze n. 2/DF del 22/11 /2019;

A CQUISITI ì pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla
regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'ari. 49 e 147bis del decreto legislativo n.

267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò visto e premesso;

PROPONE  A L
CONSIGL IO COMUNA L E

DI DE L IBE RA RE



IL  Proponente
II Sindaco (rag. S^lvâ ore V illardita

4.di DARE  mandato al  Responsabile del  Servizio Tributi  affinchè  provveda alla
pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito
istituzionale del Comune, anche  all'invio della presente deliberazione, ai sensi del
comma 15-bis del DL  34/2019 convcrtito in legge 58/2019 al Mef entro il 14 ottobre
dello stesso anno al fine della sua pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro il 28
ottobre dello stesso anno;

5.di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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CRD - C osli di raccolta differenziata per materiale

CT S - C osti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

capitale investito)

AC - A ltri eosti operativi di gestione

CCD-C osti comuni diversi

CGG - C osti generali di gestione (compresi quelli telativi al personale in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare)

CARC  —  Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso

CSL  - Costi di spazzame ô e lavaggio delle strade

Costi vari (sia fìssi che variabili )
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Ccicsnc î REIT A^O

Gestione Rifiuti - BIL A NCIO A NNO 2019
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A llegato alla delibera di

IL  RE SPONSA BILE  DE L L 'AREA ECONOM1CO-FINAZIA R 1A
(Rag.Celsa Rosa)

Lì     /     /

A i sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L .R. 48/91 la copertura finanziaria

di €al codice

IL  RESPONSABIL E DE CONOMICO-FINAZ 1ARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere    "C^/\Qfi
Ufficio di: RAGIONERIA

.

Ufficio di: UTC
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprimejparere

Ai sensi dell'art.53 della L egge 8 giugno 1990 n.I42, recepito all'arti della L .R . 11/12/1991 n.48, come

integrato dall'art.12 della L .R . 23/12/2000 n.30 e attestazione della copertura finanziaria.

SULL A  PROPOSTA  DI DELIBERA ZIONE  CONSIGLIO COMUNA LE
N g  o^Ì -̂o'i'loZo

Proponente: Predisposta dall'Ufficio Tecnico su direttive del Sindaco.

Oggetto: A pprovazione tariffe TARI provvisorie anno 2020.

COMUNE DI REITANO
Provincia di Messina



L 'anno duemìlaventi il giorno 16 del mese di Settembre, la Dotl.ssa Rag. Marzullo Concetta.

Revisore dei Conti del Comune di Reitano. nominata con deliberazione del C.C. n 44 del
29.11.2018^ prende in esame la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
17/08/2020^ predisposta dall'Arca Tecnico-Manutentiva su direttiva del Sindaco, avente per
oggetto: "A pprovazione tariffe Tari provvisorie anno 2020 ".

PREMESSO che:

-il comma 639 dell'ari. I della L . 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal
I" gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'imposta municipale propria

OMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili

(TA SI), e nella tassa sui rifiuti {T ARO che è  destinata alla copertura dei costi relativi ai servizio di
gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

-con delibera dell'A ssemblea dell'Unione n. 4 del 04.08.2014 è  stato approvato il "Regolamento

per la disciplina e l'applicazione della Imposta Unica Comunale" (IUC), tutt'oggi valido anche
dopo lo scioglimento dell'Unione dei Comuni (avvenuto con deliberazione del C.C. n. 39 del
26.11.2014 e decorrenza 31.12.20! 4);

V ISTI:

a)l'articolo 174 del D.Igs n.  267/2000, il quale fissa al  31  dicembre   il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b)l'articolo 172, comma 1, lettera e) 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, ie aliquote d'imposta e le eventuali maggiori

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"; l'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'IR.PEF  di cui all'ari. 1, comma 3.

del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei sei-vizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che "Gii enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da nonne 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 I" 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 convcrtito in legge 38/2019 stabilisce che a
decorrere dall'anno di imposta 2020, le dehberc e i regolamenti concernenti i tributi comunali

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche (1RPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TA SI) acquistano efficacia dalia data della pubblicazione effettuata  ai  sensi  del

NO) V   ~?-̂ ì\
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comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro if 28 ottobre dell'anno a cui

la delibera o il regolamento si riferisce; l versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale alITRFEF, dallTMU e dalla T A SI la cui scadenza e'fissata

dal comune prima del 1 dicembre di ciascnn anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. 1 versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza é fissata dai

Comune in data successiva a! I  ̂dicembre di ciascnn anno devono essere effettuali sulla base

degli alti pubblicati entra 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 Tanno precedente;

PRESO ATTO che FarU 38 del D.L . 34 del 19 maggio 2020 - Decreto R ilancio ha previsto
l'allineamento del termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote della T ARI con il termine

di approvazione dei Bilancio di Previsione relativo all'anno 2020 e che in sede di conversione

all'art. 106 comma 3 bis tale termine di deliberazione è  stato differito al 30 settembre 2020,

termine entro iì quale deve essere determinato e approvato il piano economico finanziario 2020

secondo la disciplina vigente di A RERÀ  da cui discendono le relative tariffe;
- il comma 5 dell'articolo 107 dei D.L . n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) convertìto

in legge 24 aprile 2020 n.27, prevede la possibilità per gli enti di approvare le tariffe della TA RI
entro il quale deve essere determinato e approvato il Piano Economico Finanziario per Tanno

2020 secondo la disciplina vigente di ARE RÀ  per i Comuni, prevedendo altresì la rateazione m 3
anni a decorrere dal 2021 dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal TE E 2020 e i costi

determinati per Tanno 2019;

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 determinato nella misura del 5,0% a decorrere dal

01.01.2019;

CONSIDERATO che con deliberazione Arerà n. 443/2019/R/R iF del 31/10/2019 è  stato
approvato iì Metodo Tariffario R ifiuti (MTR ) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

FRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all'ari. 6 che il gestore predisponga il Piano
Economico Finanziario (PER secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente
territorialmente competente per la validazione, solo successivamente l'A utorità (Arerà) approva il

PE F;

PRESO ATTO inoltre dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per

l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

ATTESO che T A rt. 107, comma 5 D.L . n. 18/2020 dispone che i comuni possono approvare le

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per Tanno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano

economico finanziario de! servizio rifiuti (FE T) per il 2020. stabilendo, altresì, che l'eventuale

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed t costi determinati per Tanno 2019 può

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

CONSIDE RATO inoltre che l'emergenza epidemie logica Covid 19 ha v^o difficoltoso il

reperimento dei dati per Teiaborazione del Pef 2020 della nuova Tari;



DATO A TTO, che la situazione delle famiglie e delle attività scaturente dall'emergenza Covid !  9 si
ritiene necessario sia confermare in via provvisoria per l'anno 2020 le tariffe Tari 2019 sia

modificare le scadenze delle rate di pagamento del 10 giugno 2020 e 1(5 ottobre 2020 nel
seguente modo:

• 1 rata acconto 33,33 per cento acconto scadenza 20 agosto 2020 con le tariffe del 2019;

-1 rata acconto 33,33 per cento acconto scadenza 1 6 ottobre 2020 con le tariffe dei 2019;

-Ili rata scadenza 1(5 dicembre 2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno 2020:

V ISTA  la circolare del Ministero dell'Economia e delle F inanze n. 2/PE dei 22/11/2019;

V isti i pareri favorevoli dell'Area tecnica e del responsabile dell'A rea ecooomico-finanziaria
espressi in data 17/08/2020;

V IST I:

-l'ari. 1,commi da 639a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n. 158;
-il vigente regolamento comunale di disciplina della TA R I;
-l'ari. 239 e. 1), leti, b). p. 7 del Decreto L egislativo 267/2000;

il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Reitano "ESPRIME  PA RERE  FA VOREVOLE" alla
proposta in oggetto.

V ISTO che l'amministrazione comunale di Rei tatto intende approvare il bilancio di previsione
2020-2022 entro il 00/09/2020 cosi come previsto dal IT E  34/2020 e non essendo ancora
disponibile il Pel" per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizione Arerà, approva in
via provvisoria la tariffa della Tari confermando le tariffe dell'esercizio 20J9 in applicazione de!
combinato della legge 290/2006 ari. 1 comma I 09 della Legge n. 27/2020 ari. 107 comma 5 e
del DL  34/2020 ari. 138:

RILE V A TO che successivamente alla comunicazione del Pef 2020 da parte dell'A ro CA.R E.SA. e la
predisposizione del Pet' definitivo deiranno 2020 da parte del Comune in qualità di soggetto
gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere
l'impianto tariffano 2020.

V ISTO il combinato dell'ari. 138 del P.L . n. 34 del 19.03.2020 che dispone l'allineamento dei
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote T A RI e IMU con il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2020 prorogato al 31.07.2020 dalla Legge 27/2020 di
conversione del P.L . del 17.03.2020 n.18 art.107 comma 2 e ulteriormente differito al
30/09/2020 dei DA  34/2020;



E' copia conforme all'originale, in carta lìbera, per uso àpiministrativo

Reitano lì   !>^/o 3/ 2j> lo•

*,II Segretanp ^̂omunale

D.ssa Giusepnjda Maria Cammareri

D Segretario Comunale
F.to D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Dalla Residenza Municipale,lì 3o/o3 /? ^

II sottoscritto Segretario Comunale ,visti gli atti d'ufficio,

ATTEST A

Che la presente deliberazione:

^K T È immediatamente esecutiva;
? Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'ari. 11 della L .R. n 44/91, è

divenuta esecutiva il;

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Dalla residenza Municipale , lì   3o/o %/l

CERTIFICA TO DI PUBBL ICA ZIONE

II presente atto sarà pubblicato all'albo on line del Comune il o t/i o Ilù ?Q p^r rimanervi
affisso per 15 giorni consecutivi.

II Segretario Comunale
F.to D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

IL  PRESIDENTE
F.to Dr T ogaro Filippo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma come segue:


