
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 

N.    10   DEL   27.7.2020      
 

 

OGGETTO: Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2020 – 
Conferma tariffe TARI anno 2019 approvate con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 3 del 28.3.2019.   

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio, con inizio dalle ore 18,48 e 
prosieguo, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, in prima convocazione, sessione ordinaria. 
  
Risultano all’appello nominale: 

n. ord. 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Rega Aniello X  
2 Scotto Giuseppe X  
3 Villano Maria Luigia X  
4 Nocerino Davide X  
5 Mirra Giovanna X  
6 Esposito Concetta X  
7 Ianuale Cristoforo X  
8 D’Angelo Elpidio X  
9 Favicchio Irene X  

10 Sorrentino Clemente X  
11 Nocerino Giosafatte  X  
12 Laudando Giusy  X 
13 Esposito Alaia Domenico X  

 
Assegnati n.  13 Presenti n.  12 
In carica  n. 13 Assenti n. 1 
 
- Presiede la dr.ssa Concetta Esposito, nella sua qualità di Presidente. 
- Assiste il Segretario Comunale, dr. Paolo Albanese. La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 
- Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL. n.267/2000, hanno espresso parere 
favorevole; 
 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI 



 

 
Il Presidente pone in discussione l’argomento di cui al punto n. 2 all’ordine del giorno. 
Relaziona il consigliere Elpidio D’Angelo. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Udita la relazione del consigliere D’Angelo;    
Uditi gli interventi, le cui dichiarazioni sono contenute nelle trascrizioni delle registrazioni audio, 
che si allegano (allegato “A”) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;   
Vista la allegata proposta del Sindaco (allegato “B”); 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili di Settore 
interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione, verbale n. 62 del 24.7.2020, agli 
atti prot. n. 8808/2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di Contabilità Armonizzata; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti: 
- favorevoli n. 9 (Rega A., Scotto G., Villano M.L., Nocerino D., Mirra G., Esposito C., Ianuale C.,  
D’Angelo E. e Favicchio I.),  
- contrari n. 1 Esposito Alaia D.), 
- astenuti n. 2 (Sorrentino C., Nocerino G.), 
 
 

DELIBERA 
 

1. Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di 
approvare la proposta del Sindaco, allegata, recependola integralmente. 

 
 
Successivamente, su proposta del Presidente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti: 
- favorevoli n. 9 (Rega A., Scotto G., Villano M.L., Nocerino D., Mirra G., Esposito C., Ianuale C.,  
D’Angelo E. e Favicchio I.),  
- contrari n. 1 Esposito Alaia D.), 
- astenuti n. 2 (Sorrentino C., Nocerino G.), 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato “A” 
 
….OMISSIS…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato “B” 
 

OGGETTO: 
 TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 
2020 – CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 APPROVATE CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 28-03-2019. 

 
IL SINDACO 

Visti: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 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); 

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a 

decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) 

l’articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l’Autorità di 

regolazione per l’energia, reti e                   Ambiente (ARERA) debba perseguire, 

nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione 

della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, 

(...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di 

economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo 

omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, 

trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di 

utenti e consumatori (...)”; 
 

Visti inoltre 

- l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione 

per l’energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in 

materia di rifiuti urbani e 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 quindi, 

- 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 ad ARERA che, “…verificata la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 

all’approvazione; 

- 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 Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif 

(MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

 

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di 

Castello di Cisterna risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito di cui all’art. 

3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

148/2011 denominato A.T.O. NA 3; 
 

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto 

di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un’ampia ed 

articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico: 

- il comma 654, a mente 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 successivo comma 683, a mente del 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 …”; 

 



 

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “… 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 …”; 

 

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in 

termini assoluti, l’invarianza della pressione tributaria, di applicare per l’anno 2020, le tariffe TARI già approvate 

per l’anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 03 del 28-03-2019; 

 

Richiamati anche, 

 il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, 

quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19; 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6…” con 

cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19; 

 il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 

covid-19 che individua 

 all’articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività 

economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto; 

 all’articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione   ove 

sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su 

base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto; 



 

 all’articolo 3 le Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate quali agevolazioni facoltative che 

assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere 

integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni; 

 
CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, 

impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al 

cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto 

dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria; 

 
ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a 

contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico; 

 
RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche 

riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli 

imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell’attività economica a causa dell’emergenza 

Covid-19; 

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

CONSIDERATO altresì l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all’allegato 1 al regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede: 

All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, 

agenzie”;  

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, 

istituti di credito e studi professionali” 

RITENUTO  inoltre di stabilire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per 

la TARI dovuta sull’anno 2020 che, in ragione dell’applicazione delle Tariffe approvate per l’anno 2019, in deroga 

a quanto previsto dall’ art. 61 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’ imposta unica comunale 

(IUC),  mediante la seguente cadenza temporale con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili 

per consentire il regolare pagamento del servizio: 

 disporre che per l’anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia 

effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre  rate a titolo di acconto, sulla base 

delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno 2019, e la seconda 

riferita alla rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e 

delle tariffe approvate per l’anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA 

con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti 

minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 

del 31 ottobre 2019; 

 stabilire che l’acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe 



 

ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 75% dell’importo 

complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo 

dichiarate o comunicate; 

 stabilire che l’acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le 

seguenti scadenze: 

 I rata: scadenza 15 settembre 2020, primo acconto; 

 II rata: scadenza  31 ottobre 2020, secondo acconto;  

 III rata: scadenza 31 dicembre 2020, terzo acconto; 

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro 
la scadenza della prima rata (15 Settembre 2020); 
 stabilire che la rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata sulla base delle 

tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottate entro il termine di legge, a 

saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull’importo già 

addebitato a titolo di acconto, da effettuare in un'unica rata avente scadenza 31 gennaio 2021; 
Visti: 

- l’articolo 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’articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, 

n. 157, a mente del quale “… 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 …”; 

- l’articolo 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 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 

prossimo 31 luglio 2020; 

- la legge n. 77 del 17-07-2020 conversione del DL 34-2020 che ha ulteriormente differito al 30 

settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;  

 



 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – 

ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ricordato che sulla presente proposta occorre acquisire il parere dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000;  

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

PROPONE DI DELIBERARE: 

1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di confermare per l’anno 

2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. 

n. 03 del 28-03-2019 che si allega; 

2) di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la 

TARI dovuta sull’anno 2020 che, in ragione dell’applicazione delle Tariffe approvate per l’anno 2019, mediante la 

seguente cadenza temporale con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il 

regolare pagamento del servizio: 

 disporre che per l’anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia 

effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre  rate a titolo di acconto, sulla 

base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno 2019, e 

la seconda riferita alla rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle 

disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l’anno 2020, calcolate secondo 

il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 

31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di 

riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019; 

 stabilire che l’acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe 

ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 75% dell’importo 

complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo 

dichiarate o comunicate; 

 stabilire che l’acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le 

seguenti scadenze: 

 I rata: scadenza 15 settembre 2020, primo acconto; 

 II rata: scadenza 31 ottobre , secondo acconto; 

 III rata: scadenza 31 dicembre, terzo acconto; 



 

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro 
la scadenza della prima rata (15 Settembre 2020); 
 stabilire che la rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versate sulla base delle 

tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottate entro il termine di legge, a 

saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull’importo già 

addebitato a titolo di acconto, da effettuare in un'unica rata avente scadenza 31 gennaio 2021; 

 di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che 

l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 

2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

3) di stabilire, cosi come previsto dalla citata deliberazione ARERA n. 158/2020, una apposita 

riduzione in favore delle utenze non domestiche parte variabile (sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 

allegate alla richiamata delibera), per il solo anno 2020, che hanno dovuto sospendere la loro attività o 

esercitarla in misura ridotta a causa dell’emergenza sanitaria da COVID – 19; 

4) di dare atto che l’onere finanziario per la suddetta riduzione trova copertura, nei fondi a 

specifica destinazione erogati dallo stato , del predisponendo bilancio di previsione 2020 – 

2022 anno 2020, ai sensi del DL n. 34-2020, convertito nella Legge n. 77 del 17-07-2020; 

5) di dare altresì atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale di cu al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe 

TARI approvate con la presente, è pari al 5%; 

6) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 

28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

7) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

8) di trasmettere le presente deliberazione al concessionario SO.GE.R.T. SPA (funzionario 

responsabile del tributo) per gli adempimenti di cui alla delibera n. 158-2020 dell’ARERA. Il 

concessionario indicherà nella bollettazione le riduzioni previste dalla citata deliberazione n. 

158/2020 dell’ARERA; 

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

IL SINDACO  

f.to DR. ANIELLO REGA 



 

    
 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 
 
 

           Il Presidente     Il Segretario Comunale 
    f.to Dr.ssa Concetta Esposito                                                   f.to Dr. Paolo Albanese 
 
 

Su attestazione del messo comunale 
La su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1. D. Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.EE.LL., viene affisso all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  
31.7.2020  al  17.8.2020.  

 
Dalla Residenza Comunale, 31.7.2020. 
 
Il Messo comunale    Il Segretario Comunale 
f.to Stefano Bencivenga                                                           f.to dr. Paolo Albanese 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Visti gli atti d’ufficio, si attesta: 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.7.2020, perché dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza comunale lì, 31.7.2020. 

                                                                     Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Paolo Albanese 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì  31.7.2020. 

  Il Segretario Comunale 
Dr. Paolo Albanese 

 
 

 
Copia della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio 
competente. 


