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       Prot. n. 6246 del 06-10-2020 

                       Pubblicata  all’Albo  Pretorio 

       Per  giorni  15  consecutivi, a 

                    partire dal 07-10-2020   

                                                                          

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20   DEL  28/09/2020 

 

  

 OGGETTO :  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ( TRIBUTO 

SERVIZIO RIFIUTI) PER L’ANNO 2020 – DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI 

PAGAMENTO. APPLICAZIONE RIDUZIONE TARI 2020 A FAVORE DELLE UTENZE 

NON DOMESTICHE CHIUSE OBBLIGATORIAMENTE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

COVID 19    

 

Oggi 28 del mese di  settembre  dell’anno 2020 alle ore 19,30 nella sala delle adunanze Consiliari 

della Sede Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione  ordinaria ed in seduta 

pubblica di II^ convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo 

avvisi scritti notificati a domicilio a norma di Legge: 

 

N COGNOME E NOME P A N COGNOME E NOME P A 

1 FERRARA GIOVANNI -Sindaco X  10 MELCHIORRE ANNIBALE X  

2 PISCITELLI GELSOMINA X  11 SARDELLA MARCO X  

3 DE LUCIA CLEMENTE X  12 PERROTTA STEFANIA  X 

4 D’AMBROSIO TINO X  13 DE LUCIA FRANCESCO X  

5 COLELLA CORRADO X  14 RONGONE ANGELA  X 

6 CARFORA GIANLUIGI X  15 BERNARDO LUCIANO X  

7 DE FALCO GAETANO X  16 DE LUCIA CONCETTA X  

8 FRUGGIERO FRANCESCO X  17 NUZZO ROBERTO  X 

9 SGAMBATO VINCENZO X      

 

PRESENTI N.    14                                                                           ASSENTI N.3 
  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Corrado Colella 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta 



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

 

Richiamata la delibera di G.M. n. 109 del 24-07-2020 con la quale sono state approvato le 

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 

2020 - DETERMINAZIONE RATE E 

SCADENZE DI PAGAMENTO. APPLICAZIONE RIDUZIONI TARI 2020 A FAVORE 

DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHIUSO BBLIGATORIAMENTE A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA COVID 19”; 
 
CONSIDERATO che con l’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

nelle sue componenti IMU – TASI e TARI; 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: 

“a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 comma 639, 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

PREMESSO che: 
  l’articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel 

modificare l’articolo 1, comma 652, della legge 147/2013, ha prorogato la 

possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio – 

ordinario (vale a dire in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte 

e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti);”; 

 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 

determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con 

riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 

variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi 

di gestione degli stessi; 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo 

per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, 

mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie 

prevista per l’anno; 

 

VISTA la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 527), 

che ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione dell’energia e dell’ambiente) compiti di 

regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati; 

 

VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, in cui si definiscono i 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 

introducendo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 

(MTR). Tale metodo ha l’obiettivo di omogeneizzare le tariffe in tutto il territorio nazionale. 

Ogni eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di 

qualità del servizio o dall’attivazione di nuovi servizi per i cittadini; 



 

Visto che nella sopra richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce 

che l’Ente Territorialmente Competente deve trasmettere tempestivamente ad ogni 

Comune il PEF di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio 

comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti 

inerenti all’approvazione dell’articolazione tariffaria; 

 

Vista la nota di approfondimento dell’IFEL del 02-03-2020 che chiarisce: 

l’ente territorialmente competente (ETC) ha il compito di validare il PEF verificando “la 

completezza”, “la coerenza” e “la congruità” dei contenuti, anche attraverso un soggetto 

“dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore” (co. 6.3). L’ETC, inoltre, “assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano e i 

corrispettivi del servizio” (co. 4). Correlando quest’ultima espressione con la clausola di 

salvaguardia costituita dal comma 6.6 (“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al 

comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente”), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le “pertinenti 

determinazioni” dell’ETC corrispondono alla necessaria ed usuale “approvazione” del PEF in 

sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe  

applicabili. L’ETC è l’ente di governo d’ambito; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 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 l’art. 107 commi 4 e 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recitano: 

comma 4 “il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 

differito al 30 giugno 2020”. 

comma 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 adottata 

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 l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall’anno 2021; 

 

VISTA legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27 del Decreto Legge n. 18/2020, recante 

“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” (AS 

1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19 (decreto 

legge n. 9 



-famiglie e imprese, d.l. n. 14 -sanità, d.l. n. 11 - giustizia), con cui si dispone che il termine 

per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020; 

 

PRESO ATTO della delibera di Arera n° 189 del 26/05/2020, ad oggetto " Orientamenti per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 

periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19" in cui si 

prevede l'applicazione delle riduzioni Covid ; 

 

RICHIAMATA la delibera di ARERA n °158/2020 che prevede delle agevolazioni nei 

confronti delle utenze non domestiche chiuse obbligatoriamente in forza dei provvedimenti 

emergenziali, nonché la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni per altre categorie di 

contribuenti;  

 

RICHIAMATO il comma 660 della legge n. 147 del 2013, in base al quale possono essere 

previste delle riduzioni atipiche, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il 

servizio rifiuti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, iscritte nel bilancio 

comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal 

prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento. 

 

CONSIDERATO che con il DL rilancio è stato istituito un fondo con una dotazione di 3,5 
miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città 

metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione 
alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19 (art.106); 

 

VISTA la nota interpretativa del 31 maggio 2020 dell'IFEL che propone, altresì un metodo per 
il calcolo delle agevolazioni obbligatorie da riconoscere alle utenze non domestiche attraverso 
la detrazione a valle della riduzione dalla quota variabile della tariffa di ciascuna Unità non 

domestica, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a 

ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure; 

PRESO ATTO che la determinazione dell’agevolazione, su indicazione IFEL, si sostanzia nella 

riduzione della parte variabile della tariffa (in euro/mq) di ciascuna categoria di UND, pari a 

numero di giorni di chiusura / 365 x parte variabile, moltiplicata per il totale dei metri quadrati 

del locale cui la riduzione si applica, in tal modo suggerendo un modello comportamentale tale 

da rendere sostanzialmente omogeneo il meccanismo di calcolo delle agevolazioni, eliminando 

il riferimento ai livelli di Kd e facendo riferimento solo alla quota variabile inclusa in ciascuna 

tariffa, sulla quale base applicare un fattore di correzione in misura percentuale e proporzionale 

ai giorni di chiusura delle attività; 

 

CONSIDERATO che tali riduzioni sono finanziate dalle entrate generali dell’ente prevedendo 
un pareggio provvisorio fra costi e ricavi, in quanto associato al temporaneo mantenimento 
dell’ammontare complessivo dei costi e del generale impianto tariffario relativi al 2019, in 

applicazione della facoltà ex dl 18/2020, art. 107, co. 5, cui l’ente intende avvalersi; 

RICHIAMATO, pertanto, l’art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, il quale dispone che il 

Comune, può approvare le tariffe TARI 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) anno 2020; 

 

CONSIDERATO che con l’elaborazione del Pef 2020 si determineranno i reali costi per il 

servizio di igiene urbana e pertanto in tale sede di provvederà alla determinazione dell’entrate a 
copertura; 

 

PRESO ATTO che tali agevolazioni si configurano come atipiche ed episodiche da ricondurre 
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria e non necessitano della modifica regolamentare 

come previsto dall’art.1 comma 660 della legge n. 147 del 2013; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Commissione  Straordinaria n. 23 del 01-03-2019 con la 

quale sono state determinate le tariffe della componente TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

TRIBUTI) per l’anno 2019; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 6 del 08-09-

2020;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI adottate per l’anno 2019, come da 

deliberazione di Commissione Straordinaria. n.23 del 01-03-2019; 

2) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 

nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020 

secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019; 

3) di disporre che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 e i 

costi determinati per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall’anno 2021; 

4) di approvare e applicare le agevolazioni sulla Tariffa Tari 2020 a favore delle sole 

attività commerciali obbligatoriamente chiuse in base ai provvedimenti governativi 

rapportandole alla quota variabile e ai giorni di effettiva chiusura  come modello di 

calcolo  allegato alla presente; 

 

5) di stabilire il termine del versamento della TARI per l’anno 2020 in tre rate: 

- 30 settembre 2020; 

- 30 novembre 2020; 

-  31 gennaio    2021, ferma restando la possibilità per il contribuente di 

procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima 

rata; 

6) Di trasmettere telematicamente la presente  deliberazione  al  Ministero 



dell’economia e  delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale; 

 

- Il CONSIGLIO COMUNALE 

-  

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Comunali 

Vista la suesposta proposta e ritenuta meritevole di accoglimento 

Con voti 12 favorevoli, e 2 contrari ( Bernardo Luciano e De Lucia Concetta) 

-  

- DELIBERA 

 

7) di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI adottate per l’anno 2019, come da 

deliberazione di Commissione Straordinaria. n.23 del 01-03-2019; 

8) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 

nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020 

secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019; 

9) di disporre che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 e i 

costi determinati per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall’anno 2021; 

10) di approvare e applicare le agevolazioni sulla Tariffa Tari 2020 a favore delle sole 

attività commerciali obbligatoriamente chiuse in base ai provvedimenti governativi 

rapportandole alla quota variabile e ai giorni di effettiva chiusura  come modello di 

calcolo  allegato alla presente; 

 

11) di stabilire il termine del versamento della TARI per l’anno 2020 in tre rate: 

- 30 settembre 2020; 

- 30 novembre 2020; 

-  31 gennaio    2021, ferma restando la possibilità per il contribuente di 

procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima 

rata; 

12) Di trasmettere telematicamente la presente  deliberazione  al  Ministero 

dell’economia e  delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale; 

13) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 



Pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 

-parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 

n.267/2000; 

                                                                                                       Il Responsabile del Settore Finanziario 

          f.to Rag. Bernardino Ciccozzi 

-parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 

n.267/2000; 

Il Responsabile del Settore Finanziario  

 

                                                                                                                         f.to  Rag. Bernardino Ciccozzi



                                                                  
 

 

 

 

 

     LETTO E SOTTOSCRITTO                              San Felice a Cancello, lì  28-09-2020 

 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                      IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Sig.Corrado Colella                                f.to   dott.ssa  Iacobellis Maria Antonietta 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli atti d’ufficio si 

ATTESTA 

 

o Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 07-10-2020 come prescritto dall’art.124, comma 1 del  D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 07-10-2020 

 

                                                                                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                       f.to  Rag. Bernardino Ciccozzi 

                                                                                                           

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

o Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, D.lgs. n.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    f.to dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta 

Dalla Residenza Municipale 28-09-2020 

 

 

 

 

 

 


