
~.~L 
2 5 GIU, 2{,IU 

COMUNE DI MINEO 
Città Metropolitana di Catania 

N. _.:::..:l-t,--~-,----_ del Reg. Data della deliberazione 03 lUG 2020 


DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


OGGEITO: TARJ anno 2020 - Applicazione Tariffe anno 2019. 

L'anno duemila .... .~.v..D.... il giorno ......: :'-.. ~.... .. .. 7:"": ... del mese di .. . l.U..C;.L\D.. 
.... , ore .).lt./;~e successive, nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riuni

ta la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

l. 	MISTRETTA GIUSEPPE 

2. 	 CERAULO MAURlZIO 

3. 	 MACEDONEFRANCESCO 

4. 	 PROVENZANO FEBRONIA 

5. 	 SINATRA CINZIA GLORlA 
AGRIPPINA DOMENICA 

TOTALE 11 
x 
;{ 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

" 

" 

Presiede .... .. .tl.. \.~.~I:rI.\ .... ..~~J ....?~.~e ..... .. .~ ... .. ~ ... . 

Partecipa il Segretario Comunale dotto ......tl.~ .~. ":-:?~ ..J ........~.~. C~ . :~\ ..... 


Il Sindaco, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e in

vita la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta in

fra riportata. 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA _ SETT. 20 
TRIBUTI

PROPOSTA N. 

OGGETTO: T ARI anno 2020 - Applicazione Tariffe anno 2019. 

[I FUllzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi 

PREMESSO che, con delibera di Giunta Municipale nJ7 dell'l 1.04.2019 si approvava il Piano 
Finanziario anno 2019 per la gestione del servizio di igiene urbana, così come modificato con deli
berazione di Giunta Municipale n.3l del 02.05.2019; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n.20 dell' 11.04.20 19 con la quale si approvava la 
proposta di Tariffe T ARl anno 2019; 

RICHIMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30.05.2019 con la quale venivano de
terminate le Tariffe T AR1 anno 2019; 

RICHIAMATA la deliberazione n.443/2019 de131.l0.2019 con cui l'Autorità di Regolazione per 
l'Energia Reti e Ambiente (ARERA )ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il 
servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), da applicarsi dal IO gennaio 2020; 

RICHIAMATA la Legge 157/2019 art.57/bis lettera b) «comma 683-bis. In considerazione del
la necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 
2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e dell'art.l, comma 169, della Legge 
27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa corrispetti
va entro il 30 Aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esi
genze di modifica a provvedimenti già deliberati»; 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 18/2020 (COVID-19) art. I 07 comma 5, il Legislatore ha in
trodotto un'ulteriore deroga rispetto a quanto indicato nei commi 683/bis della Legge 147/2013, 
consentendo ai Comuni di riapprovare anche per il 2020 le tariffe TARl approvate per l'anno 2019, 
sia nel caso di natura corrispettiva del prelievo si si tratti di tributo, provvedendo comunque entro il 
31.12.2020 ad approvare il PEF secondo i criteri del MTR ARERA per l'anno 2020; 

RICHIAMATO altresì il "DECRETO RILANCIO" con il quale si abroga il comma 4 dell'art. 107 
e del comma 683-bis dell'arti della 147/2013, riallineando i termini per l'approvazione de
gli atti deliberativi in materia di T ARI al termine del J I Luglio 2020 approvazione del Bilancio di 
previsione; 

RICHIAMATA la Legge 157/2019 art. 38/bis ( Riversamento del Tributo per l'esercizio delle 
Funzioni ambientali (TEFA), i versamenti della TARl effettuati a decorrere dal lO Luglio 2020 con 
modo F.24, la quota del 5% provvederà 1'Agenzia delle Entrate al riversamento alla Città Metropoli
tana competente per Territorio; 

RICHIAMATA la delibera ARERA n.15812020/RIF del 05 Maggio 2020 , Articolo 1 

http:11.04.20


Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19; 

RICHIAMATO il documento per la consultazione n.189/2020IRJRlF del 26.05.2020 del!' ARERA, 

visti i DPCM dell'] 1.3.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020 e 17.05.2020 con i quali è stato di· 

sposto la chiusura obbligatoria della delle attività a seguito del!' emergenza epidemiologica (CO· 

VID-19) al fine di ovviare a tali effetti in ragione delle prerogative di legge e riconosciute dalla 

stessa Autorità (ARERA) <fermo restando le prerogative già attribuite dalla Legge 147/2013 agli 

Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni lariffarle> è volontà di questa Amministrazione ri

conoscere alle categorie non domestiche obbligate alla chiusura delle attività lavorative, dal periodo 

di chiusura obbligatoria e fino alla sua riapertura una agevolazione del 25% essendo applicata nel 

Comune di Mineo la tariffa ai sensi dell'art l, comma 652 della Legge 147/2013; 


ATTESO che l'applicazione della sopracitata agevolazione comporta lma minore entrata 

dell'importo pari a €.2.l35,89, la quale sarà finanziata a copertura dal Bilancio di Previsione 2020; 


PRESO ATTO che con Decreto Assessoriale n.28 del 17.2.2020 veniva assegnata al Comune di 

Mineo la somma di €.60.205,48 quale premiaIità per aver superato la soglia del 65% della Raccol

ta Differenziata effettuata nell'mmo 2018, è volontà pertanto, di questa Amministrazione Comunale 

ripartire detta premialità equamente a tutti i contribuenti iscritti nel molo T ARl anno 2020; 


VISTO il D.L. n.34/2020 art.138; 


VISTA la Deliberazione di Giunta Murucipale n.76 del 07.11.2019 con la quale è stato designato il 

Funzionano Responsabile della TUC (Imposta Unica Comunale) e dell'Ufficio Tributi il Rag. Ro

berto Garofalo; 


ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/0812000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servi

zio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 




PROPONE 


l-Applicare per l'anno 2020, « nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario per la gestione 

del servizio di igiene urbana entro iI31.12.2020», le Tariffe TARI anno 2019 approvate con De

libera di Consiglio Comunale n.22 del 30.05.2019 che si intendono integralmente trascritte nel pre

sente Atto. 

2-Applicare per l'anno 2020 le agevolazioni con la riduzione del 25% alla utenze non domestiche 

limitatamente per il periodo obbligate alla chiusura a seguito dell'emergenza epidemiologica (CO

VID-19) disposte dai DPCM dell' 11.3.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020 e 17.05.2020. 

3-Ripartire equamente a tutti i contribuenti iscritti nel ruolo TARI anno 2020 un credito di cui al 

contributo della premialità del citato Decreto Assessoriale. 

4-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 




P A R E R E TECNICO 


Mineo, lì 

PARERE CONTABILE 


In, ~~~~n,e ,a~I,~ ,~e~~~~~~~"co,n~~~~,'R2~,OO, ~~ ,~~) ,~i, ~,~P~~,~ ,pa~~,re~""""" 

Mineo, lì 25 'b- 10le 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come sopra riportati; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE,LL. della Regione Siciliana 15.03,63, n. 16 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni ef
fetto di legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione 
resa nei modi legge, aH 'unanimità 

DELIBERA 


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 




La presente Deliberazione con oggetto: "TARI anno 2020 - Applicazione Tariffe anno 2019. " 

viene letta, approvata e sottoscritta. 

La seduta è chiusa alle ore ______ 


Il presente atto viene pubblicato ali' Albo infonnatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi , così 

come previsto dall'art. Il della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Il Sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

~ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

o Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Segretarfc'9Ju~ 

-
l ....... ... ......l;/.~) .. 


Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente deli

berazione è stata pubblicata ali' Albo di questo Comune dal .. . .. . ...... . .. . ................. . ........ . ..... . 


al .............. .... ............ .. .... .. .... a norma dell'art. Il della L.R. 4411991 come modificato dall'art. 


127, comma 21, della L.R. 17/04. 


Mineo, lì ........... ...... ....... .. ......... . 


Il Messo 

Il Segretario Comunale 


