
Comune di Crotone

Deliberazione del Commissario straordinario
(Nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42 del D.Lvo 267/2000)

N° 43 Copia

OGGETTO: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI  URBANI (P.E.F.)  E

DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I.. ANNO 2020.  

L’anno  2020 il  giorno  21  del  mese  di  agosto  nella  Sede  Municipale  alle  ore  21:00,  il

Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR  del 27/01/2020

per  la  provvisoria  gestione  dell’Ente  con  i  poteri  di  Sindaco,  Giunta  Comunale  e  di  Consiglio

Comunale,  con   l’assistenza  del  Segretario  Generale  Avv.  Antonino  Maria  Fortuna  ha  adottato  il

seguente provvedimento:

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 D Lgs. n.267/2000)

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici,  in  base  al  quale  «le  Province  e  i  Comuni  approvano  le  tariffe  e  i  prezzi  pubblici  ai  fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
Dato atto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di
un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito  l’Imposta  Unica
Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi,  uno costituito dal possesso di immobili  e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che
era composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immo-
bili esclusa abitazione principale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell’uti-
lizzatore;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai co-
muni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
Richiamato l’art.  1,  comma 738 della  Legge 160/2019,  il  quale  prevede che,  a  decorrere  dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della
TARI e in particolare:
il comma 651 ai sensi del quale “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”
il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie
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di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla  graduazione  delle  tariffe  il  comune  può  prevedere,  per  gli  anni  a  decorrere  dal  2014  e  fino  a  diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1 ovvero coefficiente Ka”
il  comma  654 ai  sensi  del  quale  “…  In  ogni  caso  deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di
investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  all'articolo  15  del  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 comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;
il  comma 658  ai  sensi  del  quale  “…  Nella  modulazione  della  tariffa  sono assicurate  riduzioni  per  la  raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario
Prefettizio – Consiglio n. 22 del 30.04.2020,   il quale all’articolo 12 comma 6, demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;
Visti:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
504,  novellato  dall’art.  38-bis  del  D.L.  26  ottobre  2019,  n.  124,  ai  sensi  del  quale  la  misura  del  tributo
provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana , “… è fissata al
5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai
sensi delle legge vigenti in materia …”.
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento;
il  D.M.  Ministero  dell’Interno  13  dicembre  2019,  pubblicato  in  G.U.  n.  295  del  17  dicembre  2019,  che
differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza
sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce
ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza
sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:
“683-bis. In considerazione della 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 all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  approvano  le  tariffe  e  i  regolamenti  della  TARI  e  della  tariffa  corrispettiva  entro  il  30  aprile.  Le
disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso  di  esigenze  di  modifica  a  provvedimenti  già
deliberati”;
Visto altresì l’art.  138, D.L.  19 maggio 2020,  n.  34 che dispone l’abrogazione dell’art.  1,  c.  683-bis,  L.  27
dicembre  2013,  n.  147,  allineando  così  i  termini  di  approvazione  delle  tariffe  TARI  con  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione 2020;
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Visti:
- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  205/2017  che  assegna  all’Autorità  di  regolazione  per  l’energia,  reti  ed
Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali
specificamente:
“… predisposizione ed aggiornamento del metodo 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
…” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale
ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;
Richiamate:
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per
il  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio ed investimento  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  per  il
periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art.  6,  rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il
Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All.
A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte
dallo stesso ente, trasmesso lo stesso piano finanziario ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione;
la Delibera n. 444/2019/rif del 31 ottobre 2019 sulle Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine
alla disciplina tariffaria del  servizio integrato dei  rifiuti  e  avvio procedimento di  verifica della coerenza
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
la Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 sull' Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti
di  esercizio  e  di  investimento  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  e
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Crotone, non risulta
definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (ATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, ma la comunità d'ambito, ai sensi della legge regionale
n. 14 del 2014, denominata ATO 3 – provincia di Crotone;
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
il  comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al  comma 654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”
il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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 o  da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”;
Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma
653  dell’art.1  della  L.  147/2013”,  pubblicate  in  data  23  dicembre  2019  dal  MEF  quanto  della  Nota  di
Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno
2020 (simulatore ifel 2019) relativamente al Comune di Crotone è complessivamente pari ad € 7.858.551,13;
Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020 n. 27 che dispone: “5. I
comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe
della  TARI e  della  tariffa  corrispettiva  adottate  per  l’anno  2019,  anche  per  l’anno  2020,  provvedendo entro  il  31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
Preso atto che:
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 come evidenziato anche da ANCI la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo,
a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse
difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione
economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
Ritenuto comunque nell'ambito dell'Emergenza COVID di dover elaborare il piano finanziario per la gestio-
ne dei rifiuti utilizzando i costi elaborati dall’Ente sulla base del quantitativo in tonnellate di rifiuti che lo 
stesso stima di dover realmente smaltire nel corso dell’anno 2020;
Tenuto conto:
 che sui costi del PEF 2020 sviluppato dall'Ente, per la loro integrale copertura, la determinazione
delle tariffe verrà fatta applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, richiamato anche dalla
delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;
che  per  quanto  sopra  le  utenze  sono  state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la
classificazione approvata con regolamento comunale;
che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  ed  ai  relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
Rilevata la necessità di assumere quale base di calcolo del piano finanziario 2020:
-  il  Piano Economico-Finanziario  di  cui  al  Piano Comunale  di  Gestione dei  Rifiuti  (PCGR) ed i  relativi
elaborati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.7 del 27/03/2017, che rappresenta i costi di
esercizio ed investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune
di Crotone, a cui ha fatto seguito la deliberazione n. 216 del 01 agosto 2018 della Giunta Comunale, così come
modificata  da  ultimo  dalla  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  nelle  funzioni  di  Consiglio
Comunale n. 40 del 21/08/2020;
- il piano tariffario di riparto annualità 2020 del servizio di trattamento e smaltimento dei RSU/FORD e spese
di funzionamento Ufficio ATO, approvati dall’’Assemblea dei Sindaci dell’ATO 3 Crotone con deliberazione
n. 07 del 11 maggio 2020,
Vista la relazione sulla gestione del servizio Rifiuti Solidi Urbani relativo all’anno 2020 redatta dal Settore 4
Servizio Ambiente, Allegato 2) alla presente delibera;
Visto la tariffa TA.RI. 2020 elaborata dal Servizio Tributi allegato 1) alla presente deliberazione;
Visto per  quanto  sopra il  Piano Finanziario del  servizio TARI anno 2020 redatto dal  Settore 4  Servizio
Ambiente, comprendente le seguenti voci di costo:



PIANO FINANZIARIO TARI 2020 importi

Input dati  Ciclo integrato RU

Input  gestori  (G)  Input  Ente  territorialmente
competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
indifferenziati –  CRT € 4.741.060.61

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti
urbani – CTS € 3.532.120,39

Costi  dell’attività  di  trattamento e  recupero dei  rifiuti
urbani – CTR

Costi  dell’attività  di  raccolta  e  trasporto delle  frazioni
differenziate – CRD

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8
del MTR – COIEXPTV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante
da rifiuti – AR

Fattore di Sharing – b

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante
da rifiuti dopo sharing – b(AR)

Ricavi  derivanti  dai  corrispettivi  riconosciuti  dal
CONAI – ARCONAI

Fattore di Sharing – b(1+ω)

Ricavi  derivanti  dai  corrispettivi  riconosciuti  dal
CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI

Componente  a  conguaglio  relativa  ai  costi  variabili  –
RCTV

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

Rateizzazione r

Componente  a  conguaglio  relativa  ai  costi  variabili  –
(1+ɣ)RCTV/r

Oneri relativi all'IVA indetraibile € 827.318,10

∑TVa  totale  delle  entrate  tariffarie  relative  alle
componenti di costo variabile € 9.100.499,10

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL € 971.060,61

 Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti
con gli utenti - CARC € 145.263,83

Costi generali di gestione - CGG

 Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD € 66.939,00



 Altri costi - COal € 59.000,00

Costi comuni – CC

 Ammortamenti - Amm

 Accantonamenti - Acc

-  di  cui  costi  di  gestione  post-operativa  delle
discariche

- di cui per crediti

 - di cui per rischi e oneri previsti  da normativa di
settore e/o dal contratto di affidamento

-  di  cui  per  altri  non  in  eccesso  rispetto  a  norme
tributarie

 Remunerazione del capitale investito netto - R

 Remunerazione  delle  immobilizzazioni  in  corso  -
Rlic

 Costi d'uso del capitale - CK 

Costi  operativi  incentivanti  fissi  di  cui  all'articolo  8
del MTR – COIEXPTF

Componente  a  conguaglio  relativa  ai  costi  fissi  –
RCTF

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

Rateizzazione r

Componente  a  conguaglio  relativa  ai  costi  fissi  –
(1+ɣ)RCTF/r

Oneri relativi all'IVA indetraibile € 97.106,06

∑TFa  totale  delle  entrate  tariffarie  relative  alle
componenti di costo fisse

€ 1.339.369,50

Detrazioni  di  cui  al  comma 4.5  della  Deliberazione
443/2019/R/RIF

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa € 10.439.868,60

Detrazioni  di  cui  al  comma 1.4  della  Determina  n.
2/DRIF/2020 (contributo MIUR)

€ 61.314,44

Detrazione per incassi da evasione tari € 220.301,52

Detrazioni da proventi raccolta differenziata 66.000,00

Detrazioni per incassi per comune sede di discarica 88.000,00

TOTALE PIANO FINANZIARIO € 10.004.252,64



Ritenuto  di  dovere  approvare  il  Piano  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  per  l’anno  2020
nell’ammontare complessivo di euro € 10.004.252,64 come sopra determinato;
Richiamato l'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214 che dispone “......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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente;”
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto  “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate  tributarie  degli  enti  locali.  Chiarimenti,  con la  quale  vengono delineate le  modalità di  calcolo degli
acconti e del saldo tari in caso di rateizzazione, ovvero acconto sulla base delle tariffe 2019 con rate scadenti
prima del 01 dicembre 2019 e successivo saldo a conguaglio sulla base delle tariffe tari 2020;
Ritenuto, per tutto quanto sopra di dovere approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 distinte per utenze
domestiche e non domestiche, assicurando la copertura integrale dei costi come sopra determinati nel piano
finanziario 2020, applicando a tal fine i coefficienti riferiti sia alla parte fissa che alla parte variabile per le
utenze domestiche e per quelle non domestiche;
Precisato che il richiamato comma 5 dell'art. 107 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020 n.
27 ha previsto una deroga legata alla emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in
base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;
Ricordato che l’articolo 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n° 147 prevede che:
il consiglio comunale deve approvare,  entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione,  le
tariffe della Tari 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 o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia;
le tariffe Tari devono essere quindi aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani
predisposti ed inviati all’ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
Precisato che l’approvazione della presente deliberazione è assolutamente necessaria ed imprescindibile per
consentire l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, che a sua volta rappresenta un adempimento
indifferibile per garantire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa;
Ritenuto pertanto per tutto sopra espresso di dover provvedere alla sua approvazione integrandolo con i
costi al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2020;
Dato atto che sono determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non
domestiche sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti
TARI al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2020, ancorchè ai sensi del 5
comma dell’art.  107  del  DL n.  18/2020 il  conguaglio  tra  i  costi  risultanti  dal  PEF per  il  2020 ed i  costi
determinati per l’anno 2019 sono ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021 e quindi la differenza tra il PEF
2020 e le tariffe 2019 sono oggetto di apposito conguaglio nelle annualità successive a partire dal 2021 (per un
massimo di tre anni), come componente autonoma della tariffa ;
Richiamata la delibera del Commissario Straordinario nelle funzioni di Giunta n. 59 del 30.03.2020 con la
quale è stato dato l’indirizzo di sospendere la bollettazione TARI fino al 31 ottobre 2020 per l'emergenza
COVID 19;
Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto
minimo delle bollette di pagamento TARI;
Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che il Comune definisce il numero e
le scadenze di pagamento della TARI;



Visto l'art. 20 comma 2 del regolamento tari approvato con delibera del Commissario Straordinario nelle
funzioni del Consiglio n. 22 del 30/03/2020 sulla determinazione da parte del Comune del numero e della
scadenza delle rate per la tassa rifiuti;
Rilevato, per tutto quanto sopra, che  per l’anno 2020 la bollettazione della TARI decorrerà dal 01 novembre
2019 con rate di acconto parametrate alle tariffe 2019, ai sensi dell'art. 13 comma 15 – ter del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con rata a conguaglio parametrata
alle tariffe calcolate a copertura dei costi di gestione dei rifiuti 2020,  secondo indicazioni ARERA e salvo
modifiche in sede di validazione del PEF 2020 da parte della stessa autorità;
Che le scadenze di pagamento degli avvisi TARI sono così stabilite:
1^ rata acconto scadenza 01/11/2020;
2^ rata acconto scadenza 01/12/2020;
3^ rata acconto scadenza 02/01/2021;
4^ rata conguaglio 01/02/2021
Richiamato  l’art.  58-quinques  del  DL 124/2019,  convertito  con  L 157/2019,  di  modifica  dell’allegato  1  al
Regolamento di cui al DPR 158/1999 con lo spostamento degli “studi professionali” dalla categoria 11 alla 12,
già evidenziato nell' allegato D delle tariffe;
Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che cosi recitano - comma 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  citta'  metropolitane,  la
disposizione del  primo periodo si  applica a  decorrere  dall'anno di  imposta 2021” -  comma 15 ter “  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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'IRPEF, dall'IMU e dalla 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 gia'
versato.  In  caso di  mancata pubblicazione entro il  termine del  28 ottobre,  si  applicano gli  atti  adottati  per  l'anno
precedente;”
Visti:
• l’art. 57 bis del D.L. Fiscale 2019 (D.L. n.124/19 ) ;
la delibera  ARERA n° 57 del 03/03/2020 «SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI»;
il D.L. n° 18 del 17/03/2020 «CURA ITALIA»  convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27 ;
il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza
della Giunta all’assunzione del presente atto;
lo Statuto dell’Ente;
il parere del Collegio dei Revisori dei conti n. 22 del 21/08/2020 (All. 3)

PROPONE
1. di approvare, nelle more della conclusione della procedura di cui alla deliberazione n.443/2019
del 31/10/2019 di ARERA:

a) il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 nell’ammontare complessivo di
euro € 10.004.252,64, come sopra determinato;



b) le  tariffe  TARI  per  l’anno  2020,  di  cui  all’Allegato1  alla  presente  delibera,  distinte  per  utenze
domestiche e non domestiche, assicurando la copertura integrale dei costi come sopra determinati
nel  piano finanziario,  applicando a tal fine i  coefficienti  riferiti  sia alla parte fissa che alla parte
variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;

2. di dare atto che ai fini del precedente punto uno:
a) in base al comma 5 dell’art 107 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile

2020,  n.  27,  il  Comune  di  Crotone  provvede  entro  il  31  dicembre  2020  alla  determinazione  ed
approvazione in via definitiva del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020,
previa omologazione di ARERA;

b) in base al comma 5 dell’art. 107 del succitato D.L. n.18/2020 il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF
per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sono ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021 e
quindi  la  differenza tra  il  PEF  2020  e  le  tariffe  2019  sono  oggetto  di  apposito  conguaglio  nelle
annualità successive a partire dal 2021 (per un massimo di tre anni), come componente autonoma
della tariffa;

c) di  stabilire,  che  le  riduzioni  previste  dal  Regolamento  TARI,  approvato  con  delibera  del
Commissario Straordinario nelle funzioni del Consiglio n. 22 del 30/03/2020 sono poste a carico delle
tariffe TARI;

3. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente
art. 19, comma 7, del D.lgs. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la
presente, è pari al 5%;
4. di stabilire, sulla base dell'art. 13 comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214  che  per l’anno 2020 la bollettazione della TARI decorrerà dal 01
novembre 2019 con rate di acconto parametrate alle tariffe tari 2019, e  con rata a conguaglio riparametrata
sulle tariffe 2020 in base a disposizioni ARERA e alle indicazioni sul riparto di cui al comma 5 art. 107 DL
18/2020 convertito in legge n. 27/2020;
5. di stabilire le seguenti rate e scadenze per il versamento della tassa rifiuti 2020:
1^ rata acconto scadenza 01/11/2020;
2^ rata acconto scadenza 01/12/2020;
3^ rata acconto scadenza 02/01/2021;
4^ rata conguaglio scadenza 01/02/2021.
6. di prendere atto della modifica introdotta alle Utenze non domestiche inserendo gli studi professionali
dalla categoria 11 alla categoria 12 per come disposto dall' allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999,
modificato dall’art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Settore IV
Il responsabile del procedimento: Achille Tricoli

                                                                                                                                 Il Proponente
                                     F.to Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

firme autografe sostituite a mezzo  stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.



Il  Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42
del D.lgs 267/2000
Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono
tutti i presupposti di fatto e di diritto; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che si
allegano;

D E L I B E R A
Di  approvare,  come  approva,  la  proposta  che  precede  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  deliberato  e  che  si  intende  qui  espressamente  richiamata  e
confermata  ad  oggetto:  “PIANO  ECONOMICO-FINANZIARIO  PER  LA  GESTIONE  DEL

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  SMALTIMENTO  RIFIUTI  SOLIDI   URBANI  (P.E.F.)  E

DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I.. ANNO 2020. “

Riscontrata l'urgenza;

D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.
4° del D.Lgs 267/00;

    Il Commissario Straordinario 
F.to  Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

 Il  Segretario Generale 
          F.to AVV. Antonino Maria Fortuna

   



Oggetto: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
E SMALTIMENTO  RIFIUTI  SOLIDI   URBANI  (P.E.F.)  E  DETERMINAZIONE  TARIFFE T.A.R.I..
ANNO 2020.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to  TIZIANA GIOVANNA COSTANTINO         

IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANTONINO MARIA FORTUNA

Certificazione di pubblicazione n° 2020003077
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.

69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune,  dal 31-08-2020  al 14-09-

2020 registrata al n° 2020003077  del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla

registrazione.                   

 Data reg. 31-08-2020                             Si dispone la pubblicazione in data 21/8/2020

         Il Dipendente incaricato                                                                                Il Segretario Generale

         F.to_________________                                                                          F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020003077
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge
18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo
Pretorio dal 31-08-2020  al 14-09-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n°
____________ del ___________).

Il dipendente incaricato                                                                          Il Segretario Generale
                                                                                                                                                                                                                                     

  _________________________                                                                                      __________________________

                                                                                                                                                                                                
Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo

267/2000);

-  La presente deliberazione è diventata esecutiva il              decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del

T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì   21/8/2020

                       Il Segretario Generale
           F.to Avv. Antonino Maria Fortuna
   ______________________________________

firme autografe sostituite a mezzo  stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.



tipo D-

domestiche 

ND non

domestiche 

categoria 
coefficienti 

fissi (Ka/Kc) 

coefficienti 

variabili 

(Kb/Kd) 

quota fissa quota variabile 

D D01 - 1 componente 0,81 0,6 0,4099 111,5829

D D02 -  2 componenti 0,94 1,4 0,4757 260,36

D D03 - 3 componenti 1,02 1,8 0,5161 334,7486

D D04 - 4 componenti 1,09 2,2 0,5516 409,1372

D D05 - 5 componenti 1,1 2,9 0,5566 539,3172

D D6 - 6 o più componenti 1,06 3,4 0,5364 632,3029

ND 

N01 - Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni,luoghi di culto 0,63 5,5 0,1348 1,6294

ND N02 - Cinematografi e teatri 0,47 4,12 0,1006 1,2206

ND 

N03 - Autorimmesse  e magazzini senza 

vendita diretta 0,44 3,9 0,0942 1,1554

ND 

N04 - Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 0,74 6,55 0,1584 1,9404

ND N05 - Stabilimenti balneari 0,59 5,2 0,1263 1,5405

ND N06 - Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 0,122 1,4931

ND N07 - Alberghi con ristorante 1,41 12,45 0,3018 3,6883

ND N08 - Alberghi senza ristorante 1,08 9,5 0,2311 2,8144

ND N09 - Case di cura e riposo 1,09 9,62 0,2333 2,8499

ND N10 - Ospedali 1,43 12,6 0,306 3,7328

ND N11 - Uffici, agenzie 1,17 10,3 0,2504 3,0514

ND 

N12 - Banche ed istituti di credito,  studi 

professionali 0,79 6,93 0,1691 2,053

ND 

N13 - Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, carteleria,ferramenta e altri beni 

durevoli 1,13 9,9 0,2418 2,9329

ND 

N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilecenze 1,5 13,22 0,321 3,9164

ND 

N15 - Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,91 8 0,1948 2,37

ND N16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 0,3574 4,3519

ND 

N17 - Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,5 13,21 0,321 3,9135

ND 

N18 - Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
1,04 9,11 0,2226 2,6989

ND N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,1 0,2953 3,5846

ND 

N20 - Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,94 8,25 0,2012 2,4441

ND 

N21 - Attività artigianali di produzione 

beni specifici 0,92 8,11 0,1969 2,4026

ND 

N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 10,28 90,5 2,2001 26,8108

ND N23 - Mense, birrerie, amburgherie 6,33 55,7 1,3547 16,5012

ND N24 - Bar, caffè, pasticceria 7,36 64,76 1,5752 19,1853

ND 

N25 - Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,44 21,5 0,5222 6,3694

ND N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 21,55 0,5243 6,3842

ND 

N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 11,24 98,9 2,4056 29,2993

ND N28 - Ipermercati di generi misti 2,73 23,98 0,5843 7,1041

ND N29 - Banchi di mercato genere alimentari 8,24 72,55 1,6543 22,567

ND N30 - Discoteche, night club 1,91 16,8 0,4088 4,977

ALLEGATO 1 tariffe tari 2020 utenze domestiche e non domestiche 
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