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Verificato il  numero legale,  ANTONIO MATERDOMINI - Presidente del Consiglio,  invita  a deliberare sulla  proposta di

deliberazione all’oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'
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Premesso che l’art. 73 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante “Disposizioni in materia di
organi collegiali” prevede al primo comma che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le
giunte  comunali,  che  non  abbiano  regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in
videoconferenza,  possono riunirsi  secondo tali  modalità,  nel  rispetto  dei criteri  di  trasparenza  e
tracciabilità previamente fissati  dal presidente del consiglio,  ove previsto, o dal sindaco, purchè
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicuratala
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo  97 del  decreto  legislativo  18 agosto 2000,  n  267,  nonché adeguata  pubblicità  delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Che con Provvedimento del Presidente pro-tempore del Consiglio Comunale Prot.n. 25333/2020 del
1° aprile2020 è stato adottato il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle
Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale di Matera in modalità telematica”.

Che con avviso Prot.55122/2021 del 10/07/2021 e successivo Prot.57290/2021 del 16/07/2021, a
seguito di seduta di 1^ convocazione andata deserta, è convocata per il giorno 19/07/2021 alle ore
16,30 presso la  Sala  Mandela posta  al  6°  piano della  Sede Comunale  sita  in  via  Aldo Moro -
Matera, la seduta ordinaria di 2^ convocazione del Consiglio Comunale in audio video-conferenza.

Il Presidente del Consiglio ed il Segretario Generale, dott.ssa Maria Angela Ettorre, prendono parte
alla seduta nella sede di svolgimento della stessa.

La seduta  prosegue con la  discussione  del  punto  n.6  all’Ordine  del  Giorno avente  ad  oggetto:
“Determinazione della tariffa TARI, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno di
imposta 2021. Adempimenti”.

Prima  che  inizi  la  discussione  dell’argomento,  il  Consigliere  Toto  (OMISSIS,  come  da
resocontazione della registrazione audio della seduta, in atti) chiede il ritiro del suddetto punto n.6
all’Ordine del Giorno, ritenendo che vada ancora completato l’esame da parte della Commissione
consiliare competente.

Il Presidente pone in votazione la suddetta richiesta di ritiro.

Con n. 17 voti contrari, n. 2 voti favorevoli (Toto e Morelli) e n. 3 astenuti (Violetto, Perniola e
Alba)  resi  per  appello  nominale  e  voto  palese  mediante  affermazione  vocale/audio  da  n.  22
consiglieri presenti [di cui n. 14 presenti nella sede di svolgimento della seduta ed i restanti n. 8
collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente (Di Lecce, Pilato, De Palo T.,
Stifano, Carlucci, De Palo G., Iosca e Toto). Sono assenti i Consiglieri Nicoletti, Milia Parisi, Fiore,
Stigliani,  Sassone,  Lapolla,  Casino,  Lisurici,  Doria,  Schiuma  e  Susi],   la  richiesta  di  rinvio  è
respinta.

Introduce l’argomento la Consigliera Violetto e subito dopo relaziona sul medesimo il funzionario
P.O. dell’Ufficio Tributi comunale, dott. Michele De Bonis.

Aperto il dibattito intervengono i Consiglieri Toto e Paterino.

Sulla  proposta  di  delibera  in  discussione  vi  è  un  Emendamento  Tecnico,  munito  dei  pareri
favorevoli  del Dirigente del Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti,  di  cui si
riporta di seguito il testo integrale:
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“Emendamento  alla  proposta  di  deliberazione  di  CC n.22  del  25/06/2021  avente  ad  oggetto:
"Determinazione  della  tariffa  TARI,  del  numero  di  rate  e  scadenze  di  versamento  per  l'anno
d'imposta 2021. Adempimenti".
Inserire nelle premesse dopo il paragrafo "Ritenuto…variabile della tariffa''' i seguenti paragrafi:

- Ritenuto, inoltre, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, il
quale  consente  di  introdurre  agevolazioni  non  comprese  nella  normativa  del  tributo  (c.d.
atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune,
riconoscendo  alle  medesime  utenze  non  domestiche  interessate  dalle  misure  normative  e
governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate,
in  termini  non  esaustivi,  nelle  tabelle  la),  lb)  e  2,  dell'Allegato  A,  della  Deliberazione
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020, una riduzione ulteriore
della parte variabile della tariffa fino alla concorrenza del 10,54%, nonché una riduzione della
parte fissa della tariffa pari al 10,54%;
- Valutato, inoltre, di estendere, ai sensi dell'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, la riduzione
del 10,54% sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo a tutte le utenze non domestiche
non comprese nella  richiamata deliberazione ARERA n.  158/2020, nonché a tutte  le  utenze
domestiche, per un ammontare complessivo pari ad € 626.068,00 per le utenze non domestiche
ed € 685.049,00 per le utenze domestiche;
- Verificato che le predette riduzioni, che in via presuntiva ammontano complessivamente a €
1.311.117,00 trovano copertura mediante applicazione di avanzo vincolato di amministrazione
per € 682.117,00 riveniente dal fondone 2020 e per €.629.000,00 rivenienti dalle economie Tari
2020;

Nel deliberato, inserire i seguenti punti:
9) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, il quale consente
di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo alle
medesime  utenze  non  domestiche  interessate  dalle  misure  normative  e  governative  di
sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non
esaustivi,  nelle  tabelle  la),  lb)  e  2,  dell'Allegato  A,  della  Deliberazione  dell'Autorità  di
Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  n.  158/2020,  una  riduzione  ulteriore  della  parte
variabile della tariffa fino alla concorrenza del 10,54%, nonché una riduzione della parte fissa
della tariffa pari al 10,54%;
10) di estendere, ai sensi dell'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, la riduzione del 10,54%
sulla  parte  fissa  e  sulla  parte  variabile  del  tributo  a  tutte  le  utenze  non  domestiche  non
comprese  nella  richiamata  deliberazione  ARERA  n.  158/2020,  nonché  a  tutte  le  utenze
domestiche, per un ammontare complessivo pari ad € 626.068,00 per le utenze non domestiche
ed € 685.049,00 per le utenze domestiche;
11 ) Dare atto che le predette riduzioni, che in via presuntiva ammontano complessivamente a €
1.311.117,00, trovano copertura mediante applicazione di avanzo vincolato di amministrazione
per € 682.117,00 riveniente dal fondone 2020 e per €.629.000,00 rivenienti dalle economie Tari
2020;
12) Dare indirizzo, in esecuzione di quanto sopra, al Dirigente del Settore servizi Finanziari di
provvedere a redigere apposita delibera di Consiglio Comunale di variazione di bilancio.”

L’Assessore Arcangelo Colella illustra il suddetto Emendamento Tecnico.

Aperto il dibattito e non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione il punto n.6 all’Ordine
del Giorno così come integrato dal suddetto Emendamento Tecnico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso che l’articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dispone testualmente:
“A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  sono  abrogati:  l'articolo  8,  ad  eccezione  del  comma  1,  e
l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13,
commi  da  1  a  12-ter  e  13-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il  comma 639 nonché i commi successivi
dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  concernenti  l'istituzione  e  la  disciplina
dell'imposta  comunale  unica  (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina
dell'IMU  e  della  TASI.  Restano  ferme  le  disposizioni  che  disciplinano  la  TARI.  Sono  altresì
abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”;

Considerato che:
- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  avviati  allo  smaltimento,  delle  tariffe  stabilite  secondo il
metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, 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, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle
previste dall’articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la
cui copertura viene assicurata attraverso il  ricorso a risorse derivanti  dalla fiscalità generale del
comune;
-  la  disciplina  per  l'applicazione  del  tributo  è  attribuita,  ai  sensi  del  comma 682 della  predetta
norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo
52 del D. Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Richiamato l’art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che:
- comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
- comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
- comma 683. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal consiglio comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;
- comma 688, il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente
postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai
servizi  elettronici  di  incasso e  di  pagamento  interbancario.  Il  comune stabilisce  il  numero e  le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

Visti:
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-  l’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato
dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019,     n. 124  , il  quale prevede che nei casi di pagamenti
della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura
massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante
al  Comune  –  direttamente  dall’Agenzia  delle  Entrate  agli  enti  beneficiari  Province  e  Città
metropolitane; 
-  gli  articoli  183  e  198  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  così  come  modificati  dall'art. 1,  comma  9  e
24, D.Lgs. 03.09.2020,     n. 116  , i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di
gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
- l’art. 30, comma 5, del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021, il quale prevede
che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del     decreto     legislativo 3  
aprile 2006,     n. 152  , deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio
2022;    

Richiamata la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre
2019 n. 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio  e  di  investimento  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  per  il  periodo  2018-2021”  e,  in
particolare, l’allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo
tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);

Richiamata, altresì, la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31
ottobre  2019  n.  444/2019/R/RIF,  recante  le  disposizioni  in  tema  di  trasparenza  nel  servizio  di
gestione dei rifiuti per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l’obiettivo di
rafforzare  il  grado  di  informazione  e  la  trasparenza,  al  fine  di  accrescere  la  consapevolezza
dell’utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di
carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;

Visto  il  Piano  Economico  Finanziario  per  la  TARI  2021,  validato  dall’ente  territorialmente
competente  EGRIB  con  determinazione  n.  223  del  24/06/2021,  oggetto  di  presa  d’atto  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/07/2021 nel quale vengono documentati i costi
fissi e variabili di complessivi euro 12.511.936,16 (TV euro 8.974.190,68 – TF euro 3.537.745,49),
da recuperare attraverso la tariffa;

Considerato che il costo totale del servizio dovrà trovare totale copertura con l’applicazione delle
tariffe della TARI e la ripartizione del costo, da coprire integralmente con la tariffa, tra le utenze
domestiche e le utenze non domestiche deve avvenire, come prevedono l’art. 4, comma 2, D.P.R.
158/1999 e le linee guida ministeriali per la redazione del PEF e per l’elaborazione delle tariffe,
secondo “criteri  razionali”,  ricorrendo  a  rilevazioni  statistiche,  anche  a  campione,  relative  alla
specifica realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico;

Ritenuto che la ripartizione del predetto costo, nella misura del 55% per le utenze domestiche e del
45% per le utenze non domestiche, rispetti un criterio razionale, in funzione del gettito degli scorsi
anni  e delle novità introdotte dal nuovo MTR;

Preso atto che:
- l’art. 6, comma 1 e 2, del  Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, allo scopo di attenuare l'impatto
finanziario  sulle  categorie  economiche interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o  dalle  restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività conseguenti all’adozione di misure di contrasto dell’emergenza
da Covid-19,  ha  istituito  un fondo con una dotazione  di  600 milioni  di  euro per  l'anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette
categorie economiche, che verrà ripartito con decreto interministeriale, in proporzione alla stima per
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ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato
3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
-  l’art. 6, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che  “I comuni
possono  concedere  riduzioni  della  Tari  di  cui  al  comma  1,  in  misura  superiore  alle  risorse
assegnate,  ai  sensi  del  decreto  di  cui  al  comma 2,  a  valere  su risorse proprie  o sulle  risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del
servizio  rifiuti.  Resta  fermo,  in  ogni  caso,  che  l'ammontare  massimo  delle  agevolazioni
riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.”;

Che secondo una stima, pubblicata dall’IFEL, dell’importo che sarà assegnato a ciascun Comune a
valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati all’art.6 del dl “Sostegni bis”
(dl 25 maggio 2021, n.73), la quota prevedibile spettante al Comune di Matera, per l’anno 2021, è
pari €.655.992,00, salvo diverse intese in Conferenza Stato-Città, da dedicare esclusivamente alle
utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività conseguenti all’adozione di misure di contrasto dell’emergenza da Covid-19 ;

Ritenuto, quindi, di riconoscere, per il solo anno 2021, alle utenze non domestiche interessate dalle
misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid
19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a),1b) e 2, dell’allegato A, della deliberazione
ARERA n.158/2020,  l’applicazione di  una riduzione pari  al  64% della  parte  fissa e della  parte
variabile della tariffa;

Ritenuto, inoltre, di avvalersi della facoltà di cui all'art.  1, comma 660, Legge n. 147/2013, il
quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche)
finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo
alle  medesime  utenze  non  domestiche  interessate  dalle  misure  normative  e  governative  di
sospensione  adottate  a  causa  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19 ed  elencate,  in  termini  non
esaustivi, nelle tabelle la), lb) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020, una riduzione ulteriore della parte variabile della tariffa
fino  alla  concorrenza  del  10,54%,  nonché  una  riduzione  della  parte  fissa  della  tariffa  pari al
10,54%;

Valutato, inoltre, di estendere, ai sensi dell'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, la riduzione del
10,54% sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo a tutte le utenze non domestiche non
comprese nella richiamata deliberazione ARERA n. 158/2020, nonché a tutte le utenze domestiche,
per un ammontare complessivo pari ad € 626.068,00 per le utenze non domestiche ed € 685.049,00
per le utenze domestiche;

Verificato che  le  predette  riduzioni,  che  in  via  presuntiva  ammontano  complessivamente  a  €
1.311.117,00 trovano copertura mediante applicazione di avanzo vincolato di amministrazione per
€ 682.117,00 riveniente dal fondone 2020 e per €.629.000,00 rivenienti dalle economie Tari 2020;

Verificato  che  l’importo  dovuto  a  titolo  di  TARI  dalle  utenze  non  domestiche  interessate
dall’applicazione della predetta riduzione del 64% della tariffa ammonta a euro 1.020.823,00 (QF
€.293.421,00 + QV €.727.402,00) ed il valore prevedibile del fondo statale spettante al Comune di
Matera è pari a €.655.992,00;  

Considerato che tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità
2021, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non
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richiedono una specifica modifica regolamentare, oltre a cumularsi alle riduzioni stabili disciplinate
dal regolamento del tributo ed a non essere condizionate alla presentazione di una specifica richiesta
da parte dei contribuenti beneficiari limitatamente alla riduzione riconosciute alle predette utenze
non domestiche; 

Visti:
 l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  27/12/2006,  n.  296  il  quale  prevede  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;

 l’art.  53, comma 16, della  legge n. 388 del 2000, che stabilisce il  termine  «per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti  sulle entrate,  anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Verificato che, a norma dell’articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in
Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  70  del  22  marzo  2021),  coordinato  con  la  legge  di
conversione 21 maggio 2021, n. 69, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000,  n.388,  i   Comuni   approvano   le  tariffe  e  i  regolamenti  della  TARI   e   della   tariffa
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il
30 giugno  2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze
di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla
TARI  o  alla  tariffa  corrispettiva  in  data  successiva  all'approvazione  del  proprio  bilancio  di
previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in
occasione della prima variazione utile.

Visti:
● l’art.  13,  comma 15, del  D.L..  201/2011, così  come modificato dall’articolo 15,  comma 1 –
lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: “15. 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  del   federalismo   fiscale,   per   la   pubblicazione   nel   sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per
le delibere regolamentari e tariffarie  relative alle  entrate tributarie delle  province e delle città
metropolitane, la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a decorrere dall'anno di imposta
2021”; 

● l’art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall’articolo 15, comma
1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone 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  (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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'IMU e  dalla  TASI  la  cui scadenza e'
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli
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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.”.

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’:
- di stabilire, per l’anno 2021, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:
- 1^ rata scadenza 30 settembre 2021
- 2^ rata scadenza 31 ottobre 2021
- 3^ rata scadenza 30 novembre 2021
- 4^ rata scadenza 30 dicembre 2021 
-  di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 30 dicembre
2021 

RITENUTO, pertanto,  di  approvare la determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e
scadenza di versamento per l’anno 2021, nonché delle agevolazioni tributarie occasionali relative
alle utenze non domestiche e domestiche a causa dell’emergenza Covid-19;

Visto il regolamento comunale unificato per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (nuova
IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del
26/10/2020, modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n.28 del 08/04/2021;

Visto il parere reso in data 25/06/2021 con verbale n. 33 dal Collegio dei Revisori sulla proposta
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta 28/10/2021;

ACQUISITI sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma dell'art.  49 del  D.Lgs.
18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  Servizio
competente;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 16 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Toto, Morelli e Alba) e n. 1 astenuto (Violetto) resi per
appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale/audio da n. 20 consiglieri presenti [di
cui n. 13 presenti nella sede di svolgimento della seduta ed i restanti n. 7 collegati in audio video-
conferenza, in tempo reale e simultaneamente (Di Lecce, Pilato, De Palo T., Carlucci, De Palo G.,
Iosca e Montemurro]. Sono assenti i Consiglieri Nicoletti,  Milia Parisi,  Fiore, Stifano, Stigliani,
Sassone, Lapolla, Casino, Lisurici, Doria, Schiuma, Susi e Perniola].

DELIBERA

1) Di  dare  atto  che  le  premesse  sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2) Di definire per l'anno 2021 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di versamento:
- 1^ rata scadenza 30 settembre 2021
- 2^ rata scadenza 31 ottobre 2021
- 3^ rata scadenza 30 novembre 2021
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- 4^ rata scadenza 30 dicembre 2021 
3) Di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 30 dicembre
2021;

4) Di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite il sistema dei pagamenti nazionali
PagoPa;
 
5) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” - anno 2021, come risultanti dal
prospetto allegato 1), ) dando atto che il costo del servizio per l’anno corrente, così come risultante
dal piano economico finanziario (PEF) 2021, ammonta a complessivi € 12.511.936,16;

6) Di approvare per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura
tariffaria del tributo comunale sui rifiuti c.d.  “TARI GIORNALIERA” -  anno 2021 determinata in
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari
al 100% per cento;

7) Di  approvare,  per  il  solo  anno  2021,  alle  utenze  non  domestiche  interessate  dalle  misure
normative e governative di sospensione adottate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ed
elencate,  in  termini  non esaustivi,  nelle  tabelle  1a),1b)  e  2,  dell’allegato  A, della  deliberazione
ARERA n.158/2020, l’applicazione di una riduzione prevedibile pari al 64% della parte fissa e della
parte variabile della tariffa, non condizionata dall’adempimento degli oneri dichiarativi;

8) di dare atto che la minore entrata riveniente dalla predetta riduzione, rispetto alla risorsa TARI
iscritta  nel  bilancio  di  previsione  2021  per  €  12.511.936,16, che  in  via  presuntiva  ammonta
complessivamente a € 655.992,00, trova copertura mediante il trasferimento dei fondi statali di cui
all’art. 6, comma 1 e 2, del  Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73;

9) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, il quale consente di
introdurre  agevolazioni  non  comprese  nella  normativa  del  tributo  (c.d.  atipiche)  finanziate
attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità  generale  del  comune,  riconoscendo  alle
medesime utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione
adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle
tabelle la), lb) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente n. 158/2020, una riduzione ulteriore della parte variabile della tariffa fino alla
concorrenza del 10,54%, nonché una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 10,54%;

10) di estendere, ai sensi dell'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, la riduzione del 10,54% sulla
parte fissa e sulla parte variabile del tributo a tutte le utenze non domestiche non comprese nella
richiamata  deliberazione  ARERA n.  158/2020,  nonché  a  tutte  le  utenze  domestiche,  per  un
ammontare complessivo pari ad € 626.068,00 per le utenze non domestiche ed € 685.049,00 per le
utenze domestiche;

11)  Dare atto che le predette riduzioni, che in via presuntiva ammontano complessivamente a €
1.311.117,00, trovano copertura mediante applicazione di avanzo vincolato di amministrazione per
€ 682.117,00 riveniente dal fondone 2020 e per €. 629.000,00 rivenienti dalle economie Tari 2020;

12)  Dare indirizzo,  in esecuzione di quanto sopra,  al  Dirigente del Settore servizi  Finanziari  di
provvedere a redigere apposita delibera di Consiglio Comunale di variazione di bilancio;
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13) Di  dare  atto  che  le  tariffe  per  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  la  maggiorazione
approvata  sulle  tariffe  della  c.d.  TARI  Giornaliera  approvate  con  il  presente  atto  deliberativo,
secondo  l’allegato  1),  nonché  le  agevolazioni  occasionali  per  le  utenze  non  domestiche  e
domestiche hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

14) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13
comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall’articolo 15,
comma 1 – lettera a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34; 

15) Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Michele De Bonis –
 Funzionario responsabile Settore Tributi.

Il Consiglio Comunale, con lo stesso esito di votazione resa per alzata di mano, dichiara il presente
atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.

Firmato da
ETTORRE MARIA
ANGELA

22/07/2021 10:17:30

Firmato digitalmente da
ANTONIO MATERDOMINI
CN = ANTONIO MATERDOMINI
C = IT
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 (  Allegato 1   alla deliberazione di C.C. n. 58 del 19/07/2021) 

COMUNE DI MATERA

IL DIRIGENTE SETTORE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
SERVIZIO TRIBUTI

Secondo il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021, redatto dal Settore
Manutenzione  Urbana,  e  convalidato  dall’Ente  territorialmente  competente
EGRIB con determinazione n.223 del 24/06/2021, è stato elaborato il piano
tariffario TARI distinto tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, ai
sensi  del  D.P.R.  27/04/1999,  n.158.  Le  tariffe  sono  state  determinate
applicando i coefficienti “k” del predetto D.P.R con il seguente risultato:  

LE TARIFFE ED I COEFFICIENTI APPLICATI PER L’ANNO
2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE RIPARTIZIONE 55/45
descrizione quota_fissa quota_variabile

famiglie di 1 componente € 0,63 € 108,97
famiglie di 2 componenti € 0,73 € 196,15
famiglie di 3 componenti € 0,80 € 250,64
famiglie di 4 componenti € 0,85 € 326,92
famiglie di 5 componenti € 0,86 € 392,31
famiglie di 6 e più componenti € 0,83 € 446,79

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE RIPARTIZIONE 55/45

Settore quota_fissa quota_variabile
Tariffa
2020

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 1,54 € 3.36 € 4,90
Cinematografi e teatri € 1,15 € 2,52 € 3,67
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,07 € 2,39 € 3,46
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (compresi 
giostre, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante)

€ 1,80 € 4,01 € 5,81

1
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Stabilimenti balneari € 1,44 € 3,18 € 4,62
Esposizioni, autosaloni € 1,39 € 3,08 € 4,47
Alberghi con ristorante € 3,44 € 7,62 € 11,05
Alberghi senza ristorante € 2,63 € 5,81 € 8,45
Case di cura e riposo, caserme € 2,66 € 5,88 € 8,54
Ospedali € 3,49 € 7,71 € 11,20
Uffici, agenzie € 2,85 € 6,30 € 9,15
Banche ed istituti di credito, studi professionali € 1,93 € 4,24 € 6,17
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

€ 2,76 € 6,06 € 8,81

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 3,66 € 8,09 € 11,75
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

€ 2,22 € 4,89 € 7,11

Banchi di mercato beni durevoli € 4,07 € 8,99 € 13,06
B&B € 1,59 €.3,52 €  5,11
Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista

€ 3,66 € 8,08 € 11,74

Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

€ 2,54 € 5,57 € 8,11

Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,37 € 7,40 € 10,77

Attivita industriali con capannoni di produzione € 2,29 € 5,05 € 7,34
Attivita artigianali di produzione beni specifici € 2,24 € 4,96 € 7,20
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 0,07 € 18,31 € 18,38
Mense, birrerie, amburgherie € 1,61 € 13,70 € 15,31
Bar, caffe, pasticceria € 0,39 € 13,76 € 14,15
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

€ 2,73 € 10,77 € 13,50

Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,89 € 10,80 € 15,69
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,46 € 20,15 € 22,61
Ipermercati di generi misti €.5,34 € 11,78 € 17,12
Banchi di mercato generi alimentari (compresi veicoli 
attrezzati somministrazione alimenti bevande)

€ 8,17 € 18,05 € 26,22

Discoteche, night club, sale da gioco € 3,27 € 7,22 € 10,49
Casa vacanze, affittacamere, locazioni turistiche brevi € 1,96 € 4,07 € 6,03
Sale Ricevimenti € 2,07 € 4,59 € 6,66
Agriturismi € 1,88 € 4,16 € 6,04

           
IL DIRIGENTE

                         Dott.ssa Delia TOMMASELLI
Il funzionario responsabile P.O.
Servizio Tributi
Dott. Michele De Bonis

2
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CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione della tariffa TARI, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno d’imposta

2021. Adempimenti.

Il Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,

D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario

Note: 

Matera, 01/07/2021

Firmato da
TOMMASELLI DELIA
MARIA

01/07/2021 12:57:29
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CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione della tariffa TARI, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno d’imposta

2021. Adempimenti.

Il Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,

D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al

presente atto

Note: 

Matera, 01/07/2021

Firmato da
TOMMASELLI DELIA
MARIA

01/07/2021 12:58:55



19DelC N° 00058/2021 del 19/07/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Segretario

ANTONIO MATERDOMINI MARIA ANGELA ETTORRE

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del
D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 23/07/2021

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 19/07/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 58/2021 è conforme al documento informatico originale
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Matera, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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CITTA' DI MATERA
 

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto inoltrato con Richiesta di
Pubblicazione RPAP-05506-2021, avente oggetto 'Determinazione della tariffa TARI, del numero di
rate e scadenze di versamento per l’anno d’imposta 2021. Adempimenti.'  è stato affisso all'Albo
Pretorio Online dal 23/07/2021 al 07/08/2021 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-05504-
2021.

                                                                                                          F.to (Il Responsabile)
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA


	“Emendamento alla proposta di deliberazione di CC n.22 del 25/06/2021 avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa TARI, del numero di rate e scadenze di versamento per l'anno d'imposta 2021. Adempimenti".
	l’art. 13, comma 15, del D.L.. 201/2011, così come modificato dall’articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: “15. 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 del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;
	l’art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall’articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone 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 (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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'IMU e  dalla  TASI  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.”.
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