
COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 14   del 30-09-2020
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.
 

L’anno duemilaventi  il giorno trenta  del mese di Settembre  alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in
prima convocazione.
All'appello risultano:
 
COCCA ROBERTO P POMARICO ANTONIO P
CAVOTO REMO P CASCIANO ANGELO P
PARLETTA MICHELE P COCCA PATRIZIA P
CASTELLUCCI MARCO P ROSSI GIOVANNI A
LA VISTA MICHELE A MARINO ANGELO P
COCCA MASSIMO P COCCA GIOVANNI P

BEATRICE ANTONIO A
 

PRESENTI N. 10 ASSENTI n. 3
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa PAOLA IORIO il quale  provvede alla
redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANTONIO POMARICO, nella qualità di Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del
giorno.
 
 
 
 
 
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale
prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario,
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 18/2020, art.107, il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;
RISCONTRATO che la legge di conversione del Dl 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) proroga il
termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013
prevede che il Consiglio Comunale debba 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;
VISTO l’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art.
15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui
scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo
tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione
dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
 1) 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”;
2) 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;
3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per
l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia
che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a
seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di
Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;
CONSIDERATO che l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle
modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino
all’anno 2019;
CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo tariffario
delineato dall’ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al
Governo di disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario, con un’istanza che ha
portato a introdurre, nell’art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19
dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al 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 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».
CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del
Regolamento TARI 2020, l’art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19
dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui
prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla

2/5Deliberazione di C.C. n. 14  del 30-09-2020



graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili
«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell’anno 2020;
CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata
alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i
Comuni di provvedere all’adozione di alcuni atti fondamentali per l’applicazione dei propri tributi
nell’anno 2020, a fronte dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte
dello stesso Legislatore;
CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad
oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. «Decreto
Cura - Italia»);
CONSIDERATO che l’art. 107, commi 4 e 5 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L.
24.04.2020 n. 27 stabiliscono che: «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. 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»;
RILEVATO CHE altresì l’art. 138 del D.L. 34/2020 in base a cui “Sono abrogati il comma 4
dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 20 I 9, n. 160, e il comma
683-bis dell'articolo 1 della legge 2 7 dicembre 2013, n. 147”, ha determinato un allineamento dei
termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio
2020 (ora 30 settembre)concernente il bilancio di previsione;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio
Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l’anno
in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020,
considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13,
comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 15bis D.L. 34/2019,
convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal
Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l’anno precedente;
EVIDENZIATO che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 - che dovrà
necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d’anno - ed i costi determinati per l’anno
2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall’art. 107, comma
5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27
VISTA la deliberazione di C.C. del 24 del 06/08/2019, con cui sono state approvate tra l’altro le
tariffe della TARI per l’anno 2019, allegate sub A);
VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;
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;
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;
PRESO ATTO della delibera 158/2020, ARERA la quale presenta diverse problematiche
applicative;
RITENUTO avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre, interventi agevolativi per le utenze
non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;
CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il
carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose
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attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;
RITENUTO di prevedere per l’anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 30% sulla
parte variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che
hanno subito i maggiori effetti negativi dall’emergenza Covid-19:
Categorie di attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
11 Uffici, agenzie Studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 Mense, birrerie, hamburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
27 Fiori e piante
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club
 
RICHIAMATO il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 118/2011
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
• il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
• il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
 

PROPONE
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che, per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio
Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa allo stato attuale non può che confermare
per l’anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;
3. DI CONFERMARE, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 24 del
06/08/2019, dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe per gli istituti di credito,
ai sensi dell’art. 58-quinqies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019;
4. DI PREVEDERE per l’anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 30% sia sulla parte
variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno
subito i maggiori effetti negativi dall’emergenza Covid-19, come elencate in premessa;
5. DI DARE ATTO altresì che l’importo  da minor gettito Tari 2020 verrà finanziato con mezzi propri
di bilancio;
7. DI DARE ATTO che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche ed atipiche”,
da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette
sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;
8. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169
L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
9. DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate di seguito
indicate:
1) 30/09/2021;
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2) 30/11/2021;
10. DI STABILIRE altresì che l’intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l’anno
2020, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 30/11/2021;
11. DI PROVVEDERE entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto 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, così come previsto dall’art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;
12. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e
15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
13. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione tariffe TARI anno 2020”;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- il parere del Revisore dei conti reso con verbale nr. 7, acquisito al prot. n. 8086 del 24/09/2020;
ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
267/2000;
 Dopo la relazione del segretario in merito all’argomento in discussione, non essendoci interventi, il
Presidente invita i consiglieri a votare.
 CON voti favorevoli 10, contrari =, astenuti = espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri
presenti e votanti  

DELIBERA
1.    
DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione in ogni sua parte e senza integrazioni e/o
modifiche;

 Successivamente, considerata l’urgenza il CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA

 All’unanimità di voti, di rendere
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONIO POMARICO DOTT.SSA PAOLA IORIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

 
Proposta N. 10 del  18-09-2020

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

 
San Marco dei Cavoti, 18-09-2020

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -
TRIBUTI

   
  REMO CAVOTO



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

 
Proposta N. 10 del  18-09-2020

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità contabile:

| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

| | NON NECESSARIO

 San Marco dei Cavoti, 18-09-2020

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO

   
  PATRIZIA COCCA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 14 del 30-09-2020
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
San Marco dei Cavoti, 12-10-2020
 

  IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
San Marco dei Cavoti, 12-10-2020
 

  IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE  di SAN MARCO DEI CAVOTI  

Provincia di Benevento 

Revisori Unico  dei Conti 
Verbale n. 07 del mese di  Settembre  2020 

 

Al Sig. Sindaco Dott. Roberto Cocca  

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale Sig. Antonio Pomarico  

                                                                               Al Sig. Segretario Generale   Dott.ssa Paola Iorio  

Al Responsabile Settore Finanziario Assessore Dott.ssa Patrizia Cocca  

 

 

Il Revisore Unico dei Conti nella persona del: Dott. Amodio Di Domenico, nominato con Delibera 

del Consiglio Comunale n. 06 del 31/08/2020, riceveva  in data 21/09/2020 a mezzo pec  dal 

Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Patrizia Cocca, la proposta di deliberazione di 

Consiglio n. 10 del 18/09/2020, avente ad oggetto: “ Approvazione tariffe TARI per l’anno 2020”. 

 

Chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla sopracitata proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale, il Revisore: 

ESAMINATA detta proposta di deliberazione consiliare; 

PREMESSO che:  

- l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione; 

RICHIAMATI: 

- L’art. 107 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “decreto Cura Italia”), convertito nella legge 24 

aprile 2020, n. 27, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime; 

- In particolare, il comma 5 del predetto art. 107 del D. L. n. 18/2020 che ha disposto quanto 

segue: “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; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 

– 2021; 

- le deliberazioni di ARERA n. 57 del 3/3/2020, contenente semplificazioni procedurali per la 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e n. 158 del 5/5/2020, riportante misure 

urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria, nonché la 

determinazione della medesima autorità n. 2 del 27/3/2020 contenente chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate; 

- le funzioni attribuite al Revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi del 1° comma 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, rispettivamente, dal Responsabile dell’area tecnica e dal 

Responsabile del l’Area Economica Finanziario dell’Ente; 

VISTI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

ESPRIME 

 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s. m. i., Parere 

Favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 18/9/2020 di approvazione delle 

Tariffe TARI per l’anno 2020. 

San Marco dei Cavoti, 23/09/2020 

                                                                                                                                                     Il Revisore Unico 

                   Dr. Amodio Di Domenico            


