
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L.
17/3/2020, N. 18, CONVERTITO DALLA LEGGE 24/4/2020, N. 27.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:15 nella sala delle adunanze del Comune di
Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di
prima convocazione e in seduta Pubblica.
Eseguito l'appello risultano presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:
Nominativo Ruolo Presente Assente
Ing. Carmine CACCHILLO Sindaco Si

Massimiliano ROSCIA Vice-Sindaco Si

Simone FERRUCCI Consigliere Si

Nicola MILETTI Consigliere Si

Giacomo MARZANO Consigliere Si

Annamaria PARENTE Consigliere Si

Ugo Pio CAMPOCHIARO Consigliere Si

Angelo RICCIO Consigliere Si

Giuseppe DI CERBO Consigliere Si

Antonio Angelo Raffaele FOLLO Consigliere Si

Claudio FERRUCCI Consigliere Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza RECCIA, incaricato della redazione del verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Ing. Carmine CACCHILLO, il quale
dichiara aperta la seduta.





Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL
D.L. 17/3/2020, N. 18, CONVERTITO DALLA LEGGE 24/4/2020, N. 27.

IL SINDACO

illustra brevemente l’argomento posto all’ordine del giorno dando lettura della proposta di delibera.

INTERVENTI:
IL SINDACO spiega che quest’anno è previsto un nuovo sistema tariffario secondo le linee guida
dell’ARERA. In questo momento si vanno ad approvare, in via provvisoria, le stesse tariffe dell’anno 2019
anche per il 2020, come previsto dalla Legge n. 27 del 24.04.2020. Successivamente, entro il 31.12.2020
verrà redatto il piano economico finanziario secondo le linee guida approvate da ARERA. L’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 verrà ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021. E’ prevista un’agevolazione tariffaria a favore delle imprese presenti sul
territorio comunale che sono state costrette a sospendere l’attività o ad esercitarla in misura ridotta durante il
periodo di emergenza determinato dalla pandemia COVID-19.
IL CONSIGLIERE FERRUCCI Claudio riferisce che già nel 2017 ha prodotto una richiesta di riduzione
della TARI per le attività produttive, considerate le difficoltà che le stesse vivono. La sua richiesta,
suffragata da dati certi, era articolata in modo tale da incidere in maniera minima sulle altre utenze. Questo
perché la politica deve dare segnali forti alle attività commerciali locali. Dichiara che a fronte di un servizio
di raccolta differenziata inefficiente, le tariffe sono alte. Pertanto occorre migliorare il servizio per
giustificarne il costo. Peraltro, aggiunge, i costi sono uguali per tutti ma il servizio viene svolto in maniera
differente al centro rispetto alla periferia. Propone di discutere tutti insieme per una migliore gestione del
servizio, rivolgendosi in particolar modo all’assessore al ramo Parente Annamaria. Infine, rammenta che non
è stata ancora attivata l’isola ecologica, oggetto di offerta migliorativa presentata dalla ditta Lavorgna in
sede di gara. Andrebbe migliorata ed implementata anche la raccolta degli ingombranti. Esprime voto
favorevole e, contestualmente, auspica una gestione del servizio nuova e più efficiente.
IL CONSIGLIERE DI CERBO dice che il Decreto “Cura Italia” va nella giusta direzione, prevedendo una
forma di sostegno alle attività commerciali. Aggiunge che l’Amministrazione non avrebbe dovuto aspettare
l’intervento del decreto per dare supporto a determinate categorie. Evidenzia come il servizio di raccolta
differenziata non sia adeguato e la scelta di associare il servizio tra tre comuni non abbia funzionato, per
motivi legati alla gestione. Infine, aggiunge che l’offerta migliorativa proposta dalla società non è stata
realizzata e che non esiterebbe a chiedere spiegazioni dell’inadempimento.
IL SINDACO dichiara che il Consiglio prende atto della disponibilità alla collaborazione dei consiglieri
Ferrucci C. e Di Cerbo per risolvere le problematiche legate al servizio di gestione della raccolta
differenziata. E’ consapevole del fatto che il servizio presenta delle lacune e ci sono disparità nelle modalità
di svolgimento dello stesso tra il centro e la periferia. Aggiunge che quando è stato deciso di associare il
servizio tra tre Comuni (Amorosi, Castelvenere e San salvatore Telesino) era stata prevista la costituzione di
un Ufficio Unico e un formulario unico per la raccolta e, di conseguenza, una gestione unica. Di fatto non è
stato possibile effettuare un unico servizio di raccolta differenziata per tutti e tre i comuni e pertanto viene,
di fatto, svolto in maniera separata. Riferisce che si tratta di una situazione complessa ma che
l’Amministrazione sta cercando di risolvere insieme agli altri due comuni (Castelvenere e San Salvatore
Telesino) anche attraverso l’aiuto di un legale. Dice, infatti, che non solo la ditta Lavorgna s.r.l. non ha
provveduto alla realizzazione dell’isola ecologica ma che ha notificato decreti ingiuntivi e pignoramenti (per
servizi effettuati extra canone) a cui l’Ente non si è opposto e che di fatto hanno bloccato quelle somme sui
conti di tesoreria e postali. E’ stata proposta da parte del Comune una transazione per pagare le sole spese
relative all’importo dei servizi svolti e alle spese legali ma la società ha richiesto anche gli interessi. Si sta
cercando una soluzione al fine di ridurre i danni.
Constatato che non vi sono ulteriori interventi, si passa alla votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi del Sindaco e dei consiglieri Ferrucci C. e Di Cerbo;

Premesso che:

- l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici,
prevede: «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione»;
- in tal senso l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
Visto il D. L. n° 18 del 17/03/2020 (Decreto “Cura Italia”), convertito nella legge n° 27 del 24/04/2020, art.
107 comma 2, con il quale è stato disposto il differimento al 31/07/2020 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso;
Preso atto che l’art. 1, comma 527 della Legge 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del
ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ha assegnato all’Autorità di regolazione per
l’Energia Reti e Ambiente, funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
Considerato che, con deliberazione n° 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per
l’adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti
urbani;
Considerato pertanto, che, il Piano Economico Finanziario deve essere redatto secondo le linee guida
approvate con delibera ARERA n° 443/2019, che ha disciplinato il nuovo metodo tariffario del servizio
integrato di gestione dei rifiuti;
Visto il D. l. n° 18 del 17/03/2020, convertito in legge n° 27 del 24/04/2020 che all’art. 107, comma 5
sancisce che i comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge 27/12/2013, 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 per l’anno 2020;
Considerata la complessità dell’applicazione del nuovo metodo tariffario deliberato da ARERA, la stessa
autorità con propria delibera n° 59/2020/R/COM, ha previsto la proroga dell’approvazione del Piano
Economico Finanziario al 31/12/2020;
Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “ 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 l’Ente intende avvalersi della facoltà prevista dal D. L. n° 18/2020 art. 107, comma 5, sopra
richiamata e, pertanto, applicare, per l’anno 2020, in via provvisoria, le tariffe dell’anno 2019 provvedendo,
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020, con conguaglio da effettuarsi entro il mese di gennaio 2021;
Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 alcune categorie di
utenze non domestiche hanno dovuto sospendere l’attività;
Vista la nota di chiarimento IFEL pubblicata il 24.04 u.s., che conferma la possibilità di concedere riduzioni
TARI sulle utenze non domestiche, motivate dalla ridotta produzione di rifiuti nel periodo di chiusura



attività a causa dell’emergenza sanitaria;
Vista la delibera ARERA n.158/2020, la quale avvisa che sono esentate dal pagamento del 100% della quota
fissa e della quota variabile per il periodo obbligatorio di chiusura, dietro apposita dichiarazione da rendersi
entro il 31/12/2020. L’importo dell’agevolazione, pari a circa 3.507,76 euro annui, è coperto dai risparmi
vincolati al finanziamento di “interventi utili a far fronte all'emergenza” epidemiologica da virus COVID-19
di cui al comma 2 dell’articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia), previsti
nel bilancio di previsione 2020-2022;
Ritenuto di approvare un’agevolazione tariffaria in materia di TARI a favore delle imprese presenti sul
territorio che sono state costrette a sospendere l’attività o ad esercitarla in forma ridotta, a causa della
situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, da concedersi limitatamente in proporzione
all’effettivo periodo di chiusura o inattività forzata per effetto dei provvedimenti ministeriali emanati;
Visto il regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°
28 del 09/09/2014;
Preso atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla
provincia di Benevento del 5%;

Acquisiti:
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del
Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
- il parere di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151 c.4 del Decreto Legislativo
18-08-2000, N. 267;

CONSIGLIERI PRESENTI: 10

ASTENUTI: 0

CONSIGLIERI VOTANTI: 10

CONSIGLIERI VOTANTI A FAVORE: 10

CONSIGLIERI VOTANTI CONTRARI: 0

Con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

DI AVVALERSI della facoltà di cui all’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 che consente all’Ente di
applicare in via provvisoria le tariffe TARI in vigore nel corso dell’anno 2019, nelle more dell’approvazione
del PEF 2020 di cui alla delibera AREA n. 443/2019;
DI APPROVARE un’agevolazione tariffaria in materia di TARI pari a circa 3.507,76* euro annui, coperta
dai risparmi vincolati al finanziamento di “interventi utili a far fronte all'emergenza” epidemiologica da
virus COVID-19 di cui al comma 2 dell’articolo 112 del D.L. 17/3/2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”)
previsti nel bilancio di previsione 2020-2022, a favore delle imprese presenti sul territorio che sono state
costrette a sospendere l’attività o ad esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale
determinata dalla pandemia COVID-19, da concedersi limitatamente in proporzione all’effettivo periodo di
chiusura o inattività forzata per effetto dei provvedimenti ministeriali emanati;

DI STABILIRE che, successivamente all’approvazione del Piano Economico finanziario 2020, si
provvederà a definire il conguaglio della TARI 2020 a carico di ciascun contribuente, anche sulla base delle
agevolazioni tariffarie che saranno approvate tenendo conto delle situazioni conseguenti alla emergenza
Covid-19, il cui pagamento dovrà avvenire entro il mese di gennaio 2021;



DI STABILIRE, conseguentemente, che il tributo dovuto per l’anno 2020 dovrà essere versato in acconto,
nella misura dell’ 80% del ruolo TARI 2019, e saldo a seguito dell’approvazione del PEF 2020, in numero
complessivo di tre rate alle scadenze di seguito riportate:

- 1° rata acconto 40% entro il 31/08/2020;
- 2° rata acconto 40% entro il 31/10/2020;
- Rata di saldo, entro giorni 90 dalla data di approvazione del Piano Economico Finanziario;

DI INCARICARE il Settore Finanziario per l’esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente il Sindaco chiede di procedere alla votazione in ordine alla immediata esecutività.

Essa ottiene voti favorevoli 10 espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile stante la ricorrenza dei presupposti di
urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

******************



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Carmine CACCHILLO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenza RECCIA

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data 04/08/2020 al n. 682/2020 per rimanervi pubblicata per 15
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Amorosi, 04/08/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenza RECCIA

E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari nella stessa data di pubblicazione all’Albo Pretorio come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale,

VISTI gli atti d’Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2020

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000);

Amorosi, lì 04/08/2020
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Vincenza RECCIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Amorosi, 04/08/2020 Dott.ssa Vincenza RECCIA
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