COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.645 del 28/07/2020
Oggetto : TARI. Annualità d'imposta 2020 e nuove denunce 2019.
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(Profilo : 3102)

OGGETTO:

TARI. Annualità d'imposta 2020 e nuove denunce 2019.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e ss.mm.ii.,
che ha istituito a decorrere dall’1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita
dall’Imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);
Dato atto che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, il cui presupposto impositivo è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibite, suscettibili di
produrre rifiuti urbani;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 55 del 04.09.2014 è stata istituita nel
Comune di Gaeta la Tassa sui rifiuti (TARI), con l’approvazione del relativo Regolamento;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1,
comma 738, sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni
relative alla disciplina della TARI;
Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n.
443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, con cui è stato elaborato
un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle
tariffe TARI a livello nazionale, da applicarsi già per l’anno 2020;
Atteso che l’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) ha stabilito la
possibilità per i Comuni di approvare le tariffe della TARI 2019 anche per l’anno 2020,
posticipando al 31/12/2020 il termine per la determinazione e approvazione del PEF 2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/05/2020 con la quale:
B. sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe TARI in vigore per l’anno 2019, approvate
con deliberazione consiliare n.71 del 10/12/2018;
C. è stato previsto che per l’anno 2020 la TARI sia liquidata in 4 rate di pari importo alle
scadenze del 1° luglio, 1° agosto, 30 settembre e 30 novembre;
D. sono state confermate le riduzioni per le utenze domestiche come disciplinate dal vigente
Regolamento comunale, rinviando l’applicazione del bonus sociale rifiuti di cui al D.L.
124/2019, con eventuale conguaglio positivo a favore degli aventi diritto, a data successiva
alla determinazione di ARERA, che provvederà a definirne le modalità attuative, sulla base di
principi fissati da apposito DPCM;
E. è stato deliberato:
di applicare, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, una
specifica riduzione per le utenze non domestiche sottoposte a blocco dell’attività, rivolta
a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani e associazioni che hanno effettivamente
subito un fermo dell’attività economica a causa dell’emergenza epidemiologica, pari al
25% dell’importo annuale della TARI e corrispondente all’esonero dal versamento della
prima rata in scadenza il prossimo 01 luglio 2020; per questi utenti la TARI 2020 sarà
riscossa in numero di 3 rate, anziché 4, di pari importo con le seguenti scadenze: 1°
agosto, 30 settembre e 30 novembre;
di esonerare dal versamento della TARI per l’anno 2020 la categoria dei cinematografi
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(cinema Teatro “Ariston”), anche in caso di riapertura della suddetta attività in corso
d’anno o qualora ne fosse consentito lo svolgimento in sedi diverse da quelle attualmente
ubicate (ad esempio aree scoperte);
di esonerare dal versamento della TARI, in caso di concessione di aree scoperte per
consentire lo svolgimento di attività di vario genere garantendo il c.d. “distanziamento
sociale”, con priorità alle attività culturali e sportive, le superfici concesse a tal fine;
che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato
pari ad € 250.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati
nel bilancio di previsione 2020/2022 consentendo il mantenendo degli equilibri di
bilancio;
Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 13.05.2020 di approvazione del Regolamento di
disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
Dato atto che l’Amministrazione provinciale di Latina, con determinazione n. 830 del
19.10.2018 e decreto presidenziale n. 119 del 20/11/2019, ha determinato il Tributo per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’art. 19 comma 3 del D.
Lgs. 504/1992, nella misura del 2% per gli anni 2019 e 2020;
Considerato che con determine dirigenziali n. 295 del 06.04.2020 e n. 460 dell’8.06.2020 si
è proceduto ad affidare alla ditta Posta Network srls, con sede legale in Via. G. D’Annunzio n. 7 Nereto (TE), – p. iva 0187812067, il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di circa
13.000 avvisi di pagamento, con allegati modd. F24, relativi alla TARI 2020 e nuove iscrizioni
2019;
Visto che il totale complessivo Tari 2020 ammonta a € 5.865.139,95 per un imponibile a
favore dell’Ente di € 5.747.163,26 e addizionale provinciale pari a € 117.976,69;
Visto che contestualmente si è proceduto all’iscrizione delle nuove denunce relative
all’annualità 2019 per un totale complessivo di € 185.718,81, di cui € 182.077,14 a favore dell’Ente
e € 3.641,67 quale addizionale provinciale;
Vista la deliberazione di Giunta n. 233 del 30.09.2016 con la quale si è designato il
Funzionario Responsabile IUC e al quale la legge attribuisce le funzioni gestionali e organizzative
della tassa rifiuti;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali;
Dato atto della necessità di acquisire:
A. il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, c. 4, del D. Lgs 267/2000;
B. il visto attestante la copertura monetaria di cui all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
C. l’art. 179 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che disciplina le modalità di accertamento delle
entrate;
D. la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020-2023);
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 17.12.2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022;
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DETERMINA
di prendere atto della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare atto che il totale degli avvisi di pagamento della TARI risulta così distinto:
A.
anno 2020 totale complessivo € 5.865.139,95, di cui € 5.747.163,26 quota tributo di
spettanza comunale, e € 117.976,69 quota provinciale del 2%;
B.
anno 2019 totale complessivo € 185.718,81, di cui € 182.077,14 quota tributo di
spettanza comunale, e € 3.641,67 quota provinciale del 2%;
di registrare gli accertamenti, correlati al diritto di credito giuridicamente perfezionato,
all’esercizio finanziario 2020;
di imputare finanziariamente l’accertamento Tari 2020 di € 5.747.163,26, in relazione alla
correlata esigibilità del diritto a riscuotere, alla voce di bilancio 340.0 Cod. 1010151
avente a oggetto “TARI” del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2020;
di imputare finanziariamente l’accertamento Tari 2019 di € 182.077,14, in relazione alla
correlata esigibilità del diritto a riscuotere, alla voce di bilancio 320.3 Cod. 1.01.0151
avente a oggetto “Tassa rifiuti. Recupero evasione” del Bilancio di previsione 2020/2022,
esercizio finanziario 2020;
di prendere atto che per il 2020 lo scorporo del TEFA e il successivo riversamento
all’Amministrazione Provinciale di Latina avverrà ad opera della Struttura di Gestione di
cui all’art. 22, c. 3, del D. Lgs. 241/97;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 Legge n° 102/2009.
L’Istruttore amministrativo
Dott. Carmine Boccia
Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Serenella Simeone

Il Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economica e Finanziaria
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

----------------------------------------------------------------------------------------Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:
Responsabile procedimento:
Il Dirigente del Dipartimento
DOTT.SSA GALLINARO MARIA VERONICA
(Firmato digitalmente)
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RUOLI TARI 2020 E NUOVE ISCRIZIONI 2019

Anno

Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

Imponibile

Addizionale prov.le

TOTALE

2020

12.751

2.172

5.747.163,26

117.976,69

5.865.139,95

Anno

Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

Imponibile

Addizionale prov.le

TOTALE

2019

684

188

182.077,14

3.641,67

185.718,81
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