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COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO 

PROVINCIA DI CATANZARO         
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Delibera n. 12 

del 14/07/2020 

 

Servizio di Raccolta e smaltimento Rifiuti urbani – Conferma del Piano 
economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione e 
delle Tariffe per l'anno 2020 

 

 
 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTRORDICI del mese di LUGLIO, alle ore 16:00, in San Mango 

d’Aquino, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con avvisi 

all’O,d.G. notificati a mezzo PEC e/o Messo comunale, nel rispetto delle regole precauzionali dettate 

dall’emergenza COVID19, si è riunito il Consiglio comunale alla prima convocazione in sessione ordinaria. 

All’adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri: 

      
 CARICA NOME E COGNOME Presente Assente  
 Sindaco Luca Marrelli           X   
 Assessore Francesco Trunzo X   
 Assessore Francesco Marsico     X   
Maggioranza  Consigliere  Aldo Grandinetti          X  
 Consigliere Giusy Vescio             X   
 Consigliere Luisa Fiorillo  X  
 Consigliere Roberto Costanzo X   
 Consigliere Teresa Pileggi        X   
      
 Consigliere Serafino Gallo X   
Minoranza Consigliere Gianfranco Mastroianni  X  
 Consigliere Giovanni Roberto          X   
  TOTALE 8 3  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
 Presiede il Sindaco Avv. Luca Marrelli, in sostituzione del Presidente del Consiglio comunale 
Luisa Fiorillo assente. 
 Partecipa il Segretario comunale verbalizzante dott. Antonio Grutteria. 
 La seduta è pubblica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 
del giorno. 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ORIGINALE 
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Il Presidente del Consiglio relaziona sull’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2). 
 
RICHIAMATO, in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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. 

 
Considerato che l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone l’abrogazione a 

decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, 

fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11/2020. 
 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, 
delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 
1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza. 
 
CONSIDERATO: 
 che in particolare, tra le funzioni conferite rientrano: 

o l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la 
valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta 
disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e la 
definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a 
fronte dei servizi resi; 

o la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le 
associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei 
servizi; 

o la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei 
servizi a beneficio dell'utenza; 

o la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e 
segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati; 

o la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
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o la predisposizione e l'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»; 

o la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di 
trattamento; 

o l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale o 
dall'autorità competente a ciò preposta per il servizio integrato e dai gestori degli 
impianti di trattamento; 

o la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 
o la formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di 

gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione 
alle condizioni di concorrenza dei mercati; 

o la formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i 
casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione; 

o la predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta. 
 Che l'attribuzione di tali funzioni e poteri è finalizzata a "migliorare il sistema di regolazione del 

ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e 
diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in 
condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico
finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle 
risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa 
europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici 
economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure". 

 Che l'Autorità con la deliberazione 4 gennaio 2018, 1/2018/A, ha avviato le necessarie attività 
funzionali alla prima operatività dei predetti compiti di regolazione e controllo. 

 Che con le successive deliberazioni 15 febbraio 2018, 82/2018/R/rif e 5 aprile 2018, 
225/2018/R/rif e 226/2018/R/rif, sono stati avviati tre procedimenti per l'adozione di 
provvedimenti rispettivamente in materia di: 

o predisposizione di un sistema di tutele per la gestione dei reclami e delle controversie 
degli utenti; 

o regolazione tariffaria; 
o regolazione in materia di qualità del servizio. 

 
Viste la Delibera ARERA 443 del 31 OTTOBRE 2019 con la quale sono stati definiti “i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 
il periodo 2018-2021” 
 
TENUTO CONTO delle novità introdotte dalla normativa richiamata e della complessità della 
materia novellata dalle citate norme che rendono difficoltosa al momento la possibilità di pervenire 
all’approvazione del PEF e delle conseguenziali Tariffe seguendo le indicazioni delle nuove Norme. 
 
RAVVISATA, comunque, la necessita dell’approvazione del PEF e delle Tariffe della TARI. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale ritiene necessario al momento confermare 
il PEF e le Tariffe della TARI del 2019 anche per il 2020 riservandosi la facoltà del riequilibrio 
successivo delle Tariffe entro il 31/12/2020 qualora dovessero scaturire variazioni nel corso del 
corrente anno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA  la Relazione del Presidente del Consiglio, nonché gli interventi che sono seguiti 
 
ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli richiesti ed espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 
267/2000 sulla presente deliberazione di deliberazione che si allega al presente verbale; 
 
con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

 
1) di confermare, per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati e 

trascritti, il Piano economico finanziario e le Tariffe relative alla TARI relative al 2019 anche 
per il 2020. 

 
3) di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge e con il 

medesimo risultato, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000. 

 
 
 




