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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2020.
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UTENTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

ADEMPIMENTO IN OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI LEGGI:

o art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 c d' "Legge di

stabilità 2014"), come modificata dal D.1.6 marzo 2Ol4 n L6'

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione

immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unica Comunale (tUc);

. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio

2o2}-2o22" (c.d. "Legge di Bilancio 2020", pubblicata in GU. serie

Genera|en.304de|30-12-2019-supp|.ordinarion.45),conpartico|are
riferimento al comma 738 dell'articolo 1;

. De|iberazione de||,ARERA n. 443/2o!ghlrif de| 31 ottobre 2019 recante

"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi eflìcienti di esercizio e di

investimento del sevizio integroto dei rifiuti'per it periodo 2078-2027" coî la

quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente' in virtù dei poleri e

delle funzioni assegnatele in uliimo dalliart l' comma 527' della L' n' 2o5/2o11

('Legge di Bilancio 2018"), ha deliberato il Metodo ,Tariffario 
per il servizio

inteli.to ai g"ttione dei Rifìuti (MTR) per il triennio 2018-2021"'

MOTIVAZIONE

SI DEIIBERA:

1. Dl APPROVARE il Piano Finanziario della TARI dell'anno 2020' allegato alla

de|iberazione come,,A||egato A,, per formarne parte integrante e sostanzia|e,

composto da 22 pagine, redatto in base atla delibera ARERAî' 443/2oL9/Îlrif:,

2. Dl APPROVARE ie iarlffe della TARI dell'anno 2020 così come riportate nella

Tabella n. 10 denominata "Riepilogo tariffe" del PEF 2O2O' calcolate secondo il

Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MfR) per il

triennio 2018-2021 prevtsto nella suddetta deliberazione dell'ARERA;

3. DI PRENDERE ATTO ChC

.lacoDerturavolutadalgettitotarìffarioè'anormadilegge'parial100%dei
costi sostenuti per l'erogazione del servizio;

. risoetto al PEF TARI 2019 vi è un incremento delle Tariffe di € 7'763'95' parl

al3,69%',

4. Dl DARE ATTO che il PEF TARI 2020 viene integrato con una relazione che si

atliene allo schema tipo previsto dall'Appendice 2 alla deliberazione dell'ARERA

î- 443l2olglr/îif, allegata alla deliberazione per formarne pafte integrante e

sostanziale come "Allegato B" (composta da 16 pagine);

5. Dl DEMANDARE al Responsabile dell'Uffìcio Tributi ed al Responsabile del

procedimento TARI gli adempimenti consequenziali all'approvazione dell'atto'

ira i quali, ai sensi degli art. 13 e 15 della L n' 27412oL7' la trasmissione dello

stesso al MEF con le modalità previste per la trasmissione telematica dalla

circolare ministeriale prot. 4033/2014 d el28102/2or4;

6. Dl PuBBIICARE la deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente;

T.DlDICHIARARE,conseparataunanimevotazione'lapresentedeliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 del o'Lgs' î' 267l2ooo'


