
IL C O N SIG LIO  CO M UN ALE  
Su proposta dell'A ssessore al Bilancio,

Prem esso 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 
com ponente dell’Im posta Unica Comunale (IUC);

— l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Im posta 
Unica Comunale, ad eccezione 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 e 
aggiornamento del m etodo 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 dellA RERA n. 443 del 31 /10 /2019  ha definito i criteri di riconoscim ento 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;
D ato atto che:

— secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il com pito di approvare le tariffe TARI, 
definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il 
processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni 
relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio 
di previsione;

— in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dellA RERA, il cui articolo 6 delinea una nuova 
procedura di approvazione del piano economico finanziario;

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 com petente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il com pito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che 
l’E nte territorialmente com petente ha assunto le pertinenti determinazioni;
Richiamata, altresì, la Deliberazione n. 5 2 /2 020 /rif  del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedim ento di verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente com petente”;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Formia non è presente e operante l’Ente di Governo 
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e 
che in base alle vigenti norm e le funzioni di Ente territorialmente com petente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019 sono svolte dal Comune;
Atteso che:

— è in atto una grave emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, il quale 
si contraddistingue per l’elevato livello di contagiosità e trasmissibilità e per il rilevante livello di pericolosità 
e di mortalità per le persone che lo hanno contratto, tanto da aver provocato la crisi del sistema sanitario 
nazionale determ inando una vera e propria emergenza nazionale;

— per contrastare l’emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle 
autorità statali che da parte di quelle locali, volti a contenere la diffusione del virus;



— in conseguenza di questi provvedimenti, resi necessari dalla situazione di emergenza sanitaria al fine di 
prevenire la diffusione del virus, sono state stabilite delle restrizioni alla libera circolazione delle persone e 
la sospensione obbligatoria di numerose attività economiche, a cui ha fatto seguito anche la sospensione 
volontaria di molte altre, restrizioni solo parzialmente allentate o eliminate nelle ultime settimane, che 
hanno com unque determ inato una diffusa situazione di difficoltà e di disagio economico-sociale;

Vista la deliberazione 1 5 8 /202 0 /R /R IF  con la quale l’ARERA, in ragione del perdurare dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e delle prime inform azioni acquisite, ha previsto, nelle m ore del com pletam ento 
degli approfondim enti in corso, l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per 
quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni 
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-
19;
Rilevato che la sopra richiamata deliberazione ha previsto l’introduzione, nell’ambito della disciplina dei 
corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori 
di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, 
sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche form e di tutela per quelle domestiche 
econom icam ente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli im porti dovuti;
Vista la deliberazione 23 8 /2020 /R /JU F  con la quale, conferm ando l’impostazione della regolazione quale 
strum ento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati in trodotti alcuni elementi di flessibilità 
nel MTR, per consentire agli E nti territorialmente com petenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla 
deliberazione 1 5 8 /202 0 /R /R IF  e di prevedere modalità di riconoscim ento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli 
scostamenti di costo connessi alla gestione dcU’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio 
di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
Rilevato che nella relazione di accompagnamento alla predisposizione della tariffa, inclusa nell’allegato A al 
presente provvedimento, è stata effettuata una puntuale valutazione degli effetti derivanti dai provvedimenti 
governativi emessi a seguito dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione virus SARS-Cov-2 sulla gestione 
del servizio determ inando lo scostamento, rispetto al cosiddetto piano economico finanziario di progetto, nella 
som m a di € 258.061,00 oltre IVA;
Ritenuto necessario adeguare l’im porto del piano finanziario 2020 sulla base dei costi determ inati come dettagliato 
nella sopra richiamata relazione;
Esam inato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dalla FRZ srl per l’esercizio 2020 che 
presenta un costo complessivo di € 7.594.750,00, cui sono stati sommati i costi riferiti alle attività attinenti il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti svolte direttam ente dal Comune di Formia per un im porto di €  829.267,00, 
determ inando, conseguentemente, un costo complessivo di € 8.424.017,00;
D ato atto che come indicato dall’articolo 2, com m a 2.1 della Determ inazione 27 marzo 2020, n. 02/2020 - DRIF, 
gli Enti territorialmente com petenti, ai fini delPapprovazionc definitiva d a  parte d e ll’AuLoriLà, provvedono alla 
trasmissione degli atti, dei dati e della docum entazione di cui al comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R /R IF , 
come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento, e sulla base 
delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 5 7 /2 0 2 0 /R /R IF  e dei chiarimenti di cui 
alla determinazione n. 0 2 /2020-DRIF, in particolare, i suddetti Enti trasmettono:

a) il Piano Econom ico Finanziario relativo all’anno 2020, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla 
base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;

b) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del P E F  e dei corrispettivi tariffari relativi all’Am bito tariffario per l’anno 2020;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle inform azioni necessari alla elaborazione del piano 
economico finanziario, riportata nell’allegato A alla relazione di accompagnamento alla predisposizione della tariffa 
rifiuti;
Esam inate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determ inate secondo le 
“linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, D ipartim ento delle 
Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare



come benchm ark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della com ponente a conguaglio 
di cui all’art. 16 delPallegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario 
opportunam ente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla 
deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente:

— fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,6;
— fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CO N A I (co): 0,2;
— coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1;
— Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti (QL): 0;
— Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0;
— Coefficiente di gradualità della com ponente a conguaglio 2018, determ inato sulla base del confronto tra il

costo unitario effettivo 2018 e il benchm ark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio
specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:

O y l A -.- 0,110
o Y2,a--  0,115
°  Ys.a- '  0,030

Ritenuto per quanto sopra di validare conseguentem ente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell’allegato 
“A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come 
previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 56 del 22 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 
651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il m etodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Visto l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa ai 
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto delprincipio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2 0 0 8 /9 8 / CE del 
Variamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servigio 
sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servigio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti',
Visti, inoltre:

— l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricom prendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori com provandone l'avvenuto trattam ento in conformità alla normativa vigente;

— l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base 
a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare, definite nelle com ponenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 
assumere entro il termine fissato da norm e statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conform ità al 
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente 
deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla com ponente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie 
relative alla com ponente di costo variabile;



Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella 
determinatone dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultante dei fabbisogni standard”;
Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano 
finanziario;
Esam inate inoltre le “Linee Guida interpretative per l ’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L . 147/2013”, emanate 
dal D ipartim ento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali 
hanno chiarito che: “S i conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui ifabbisogni standard 
del servigio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l ’andamento della gestione del 
servigio. D i conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento 
con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della T A R I su ciascun contribuente. 
Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni 
standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
Considerato in ogni caso che l’im porto del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2018 del 
Comune di Formia, determ inato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, am m onta ad € 
7.493.572,00 e che quindi l’im porto del Piano Finanziario complessivo è superiore all’im porto sopra indicato, 
determ inando i valori dei coefficienti di gradualità della com ponente a conguaglio sopra richiamati come dettagliato 
nella relazione di accompagnamento alla predisposizione della tariffa;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, ‘ fino 
all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzj massimi del servizio, quelli determinati 
dall’Ente territorialmente competente ”;
Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al titolo IV del vigente Regolamento per 
la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, com m a 660, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147, viene garantita ripartendo il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla com ponente di costo variabile per l’anno 
2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla com ponente di costo variabile com putate per l’anno 2019, non 
rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e che pertanto viene operato 
lo spostam ento dell’im porto di € 1.100.000 (al netto delPIVA) dalla com ponente delle entrate tariffarie relative ai 
costi variabili a quella dei costi fissi;
Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” succitato, tra utenze 
domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, 
come segue:

— 65,84 % a carico delle utenze domestiche;
— 34,16 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto:
-  dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla 

tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd 
per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non 
domestiche riportati nell’allegato B al presente provvedimento;

— che anche nell’anno 2020, conferm ando le scelte effettuate negli anni precedenti, l’Ente si è avvalso della 
facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e K d dal D PR 158/1999, 
nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte 
integrante della presente deliberazione;
Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie com putate 
per l’anno 2019, rispetta i limiti di variazione di cui all’art. 4 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, 
che è determ inato pari a 1,6% come dettagliato nella relazione illustrativa allegata al presente provvedimento, come 
di seguito evidenziato:

— tasso di inflazione programmata: 1,7 % -



— coefficiente recupero della produttività: 0,1 % +
— coefficiente QL 0,0 % +
— coefficiente PG  0,0 % =
Lim ite m assim o di variazione annuale 1,6 %
Crescita entrate 2020/2019 0,51 %

D ato atto che per effetto dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dei 
provvedimenti governativi che hanno disposto la chiusura di determinate categorie di attività economiche e 
produttive nonché della deliberazione 15 8 /202 0 /R /R IF  si ritiene necessario applicare una riduzione tariffaria pel
le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali;
D ato atto, altresì, che, sulla base della nota di com m ento alla deliberazione 15 8 /202 0 /R /R IF  elaborata dall’Ifel, 
sotto il profilo pratico ed applicativo, le agevolazioni minime definite dalla deliberazione 158 possono essere 
determinate anche attraverso il calcolo della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna utenza non 
domestica a valle del procedim ento di determinazione delle tariffe; questo procedim ento apparentem ente 
semplificato equivale al calcolo proposto dalla delibera 158, ma evita l’effetto, peraltro non prescritto dall’ARERA, 
di dover ricalcolare tutte le tariffe “in equilibrio” cioè assicurando automaticamente l’invarianza del gettito 
acquisibile;
Rilevato che in applicazione dei criteri operativi indicati nella sopra richiamata nota di com m ento dell’Ifel è stata 
stimata una perdita di gettito derivante dalla riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche, oggetto dei provvedimenti di chiusura disposti da norm e nazionali e regionali, pari a circa 292.000,00 
euro;
Rilevato, altresì, che come desumibile dalla nota di chiarimenti redatta dall’Ifel, in data 5 agosto 2020, relativa al 
riparto del fondo di cui all’articolo 106 del D L  19 maggio 2020, n. 34, disposto con D ecreto del Ministero 
dell’Interno del 16 luglio 2020, non essendo stato, ad oggi, disposto alcuno strum ento nazionale di agevolazione 
per le aziende colpite dalla chiusura del trimestre marzo-maggio appare coerente con l’impostazione della norm a 
che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata 
— anche in adattam ento a situazioni locali — di schemi nazionali possano essere incorporate nel concetto di perdita 
di gettito oggetto di ristoro;
Atteso che le condizioni da considerare ai fini delle agevolazioni da emergenza sanitaria non sono perfettam ente 
predeterminabili quanto agli effettivi soggetti beneficiari e risultano impraticabili automatismi nel riconoscimento 
dei benefici per cui si dovrà procedere ad una verifica a consuntivo della reale perdita di gettito anche in 
considerazione del disposto di cui all’articolo 106 del D L  n. 34/2020;
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, 
rapportata a giorno, maggiorata di un im porto pari al 100 per cento, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del vigente 
re g o la m e n to  c o m u n a le ;
Ritenuto di stabilire, in deroga a quanto previsto dalParticolo 24 del vigente regolamento disciplinate il tributo, per 
l’anno 2020 un num ero di rate pari a tre, dando atto che le stesse saranno determinate ai sensi dell’art. 13, comma 
15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58, con le seguenti scadenze di pagamento:

— prima rata: 30 settembre 2020;
— seconda rata: 30 novembre 2020;
— terza rata: 31 gennaio 2021;
— con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

Considerato che:
•  l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro com petenza entro la data fissata da norm e 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 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;



•  a norm a dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58: “A  decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale delfederalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

•  a norm a dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, in trodotto  dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 
l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime

•  a norm a dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, in trodotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58, “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 (IRI-’EFJ, dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i 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 è 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'IM U e dalla T A S I la cui scadenza è fissata dal comune prima del 10 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”;

•  l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferm a l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

• l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 
2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° 
gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle 
leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per 
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla 
com petente provincia;

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, 
è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Latina sull’im porto del tributo, nella misura 
del 1 %, giusta determinazione della Provincia di Latina n. 1198 del 10 dicembre 2019;

D ato atto che per l’esercizio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito, in 
considerazione dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, al 30 settembre 
2020 ai sensi dell’articolo 107, comma 2 del D L 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’articolo 106, comma 
3bis del D L  19 maggio 2020, n. 34;
D ato atto, altresì, che il medesimo D L  19 maggio 2020, n. 34, prevede all’articolo 138 l’abrogazione del comma 4 
dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, determ inando l’abrogazione delle citate norm e speciali e l’applicazione della regola 
generale indicata dall’articolo 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che collega le delibere tributarie al 
termine ultimo di approvazione del bilancio;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Econom ico Finanziario e Personale e del 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Econom ico 
Finanziario e Personale;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla com petente Commissione 
Consiliare nella seduta del



Tutto ciò premesso;
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L IB E R A
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario 

opportunam ente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determ inazione è rimessa dalla 
deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente com petente, nella misura indicata in 
premessa;

3. di validare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i docum enti ad esso allegati, riportati 
nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato “B” della 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

6. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere som m ato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 
ambientale, determ inato dalla Provincia di Latina, nella misura del 1 %;

7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al titolo IV del vigente 
Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita ripartendo il costo sulla generalità dei contribuenti 
TARI;

8. di dare atto che in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 158/2020/R /R IF , in 
considerazione degli effetti derivanti dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus 
SARS-Cov-2, in applicazione dei criteri operativi indicati nella nota di com m ento dell’Ifel del 31 maggio 
2020 è stata stimata una perdita di gettito derivante dalla riduzione della parte variabile della tariffa dovuta 
dalle utenze non domestiche, oggetto dei provvedimenti di chiusura disposti da norm e nazionali e 
regionali, pari a circa 292.000,00 euro;

9. di dare atto, altresì, che come desumibile dalla nota di chiarimenti redatta dall’Ifel, in data 5 agosto 2020, 
relativa al riparto del fondo di cui all’articolo 106 del D L  19 maggio 2020, n. 34, disposto con D ecreto del 
Ministero dell’In terno del 16 luglio 2020, non essendo stato, ad oggi, disposto alcuno strum ento nazionale 
di agevolazione per le aziende colpite dalla chiusura del trimestre marzo-maggio appare coerente con 
l’im postazione della norm a che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi 
nazionali o estensioni di entità limitala — anche in adattam ento a situazioni locali — di schemi nazionali 
possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro

10. di stabilire, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 del vigente regolam ento disciplinate il tributo, per 
l’anno 2020 un num ero di rate pari a tre, dando atto che le stesse saranno determ inate ai sensi dell’art. 13, 
com m a 15-ter, del D L . 6 dicembre 2011 in trodotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, con le seguenti scadenze di pagamento:
— prima rata: 30 settembre 2020;
— seconda rata: 30 novembre 2020;
— terza rata: 31 gennaio 2021;
— con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

11. di trasmettere il Piano finanziario ed i docum enti allo stesso allegati all’ARERA ai fini dell’approvazione, 
ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 44 3 /201 9 /R /rif, i seguenti documenti:
— il Piano Econom ico Finanziario relativo all’anno 2020, con riferimento al singolo ambito tariffario, 

sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;
— la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;



— la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del 
MTR;

— la delibera di approvazione del P E F  e dei corrispettivi tariffari relativi all’Ambito tariffario per l’anno 
2020;

12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

13. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere agli adempimenti 
conseguenti.



C O M U N E DI FORMIA  
(Provincia di Latina)

Oggetto: validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della 
tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020.

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’articolo 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente 
proposta deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Formia, 20 agosto 2020

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Formia, 20 agosto 2020 Il Dirigente 
Settore Lavori Pubblici 

A ntonio Fracassa\n to rvo  Fracaska

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole

Formia, 20 agosto 2020 Settore


