
N. 16

Data 29.07.2020
ORIGINALE

COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA
Provincia di AVELLINO

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione Piano economico-finanziario per la gestione del servizio di raccolta e

smaltimento rifiuti solidi urbani (P.E.F.) e determinazione tariffe e scadenze TARI
anno 2020.

L’anno DUEMILAVENTI giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 18,00
nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla _PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 Contardi Giovanni X 7 Gennarelli Carmine X
2 Garofano Salvatore Rocco X 8 Falco Vincenzo X
3 Contardo Leonardo X 9 Del Vecchio Gerardo X
4 Orlandella Leonardo X 10 Andreottola Angelo X
5 Pennacchio Raffaele X 11 De Cristofaro Giovanni A. X
6 Fabiano Nicola X TOTALE 8 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor.  Dott. Contardi Giovanni nella sua qualità di _ Sindaco
- Assiste il Segretario Comunale Dott.  De Vito Nicola
- Nominati scrutatori i Sigg. ////////////////////

LA SEDUTA E’ PUBBLICA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai
sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica Favorevole Resp. Amministrativo
Iacoviello  Francesco

Per la regolarità contabile Favorevole Resp. Uff.  Ragioneria
Salvatore Ilva



Il Sindaco relaziona al Consiglio sul presente punto iscritto all’ordine del giorno facendo riferimento al
Piano finanziario ed alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2020. In seguito il Sindaco
evidenzia che si è avuta una diminuzione delle tariffe per quasi tutte le tipologie di utenze.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
Premesso che:
- L’art.1,comma 527,della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e

Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di “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 del “chi inquina paga”;

- ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario
per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

- La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico
finanziario:
- Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente

territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a

trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e

approva o può proporre modifiche;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’art.4,
del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non
possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite della variazione annuale, che tiene conto
dei seguenti parametri:
- tasso d’inflazione programmata;
- miglioramento della produttività
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Vista, altresì, la deliberazione n.57/2020 con la quale l’Autorità, oltre a prevedere semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffa della TARI, dà conferma del procedimento di verifica della coerenza
regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;
Richiamati i commi dal 639 al 705 dell’articolo1della legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è
stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, con componente –TARI
(tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Vista la legge 2018, n.145 (legge di stabilità 2020);

Atteso che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato
differito, con l’art. 107 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, come modificato
dall’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge n. 77 del
17 luglio 2020, al 30 settembre 2020;

Considerato che i comma 650 e 651 della legge n.147/2013 dispongono che la Tari è corrisposta in base a
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto
Presidente della Repubblica n. 158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato);

Atteso che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49 comma 8 del d.lgs.22/1977 è
necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio;

Rilevata pertanto la necessità di assumere quale base di calcolo, l’ultimo Piano finanziario rimesso dal
gestore del servizio, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di San Sossio Baronia, avendo a riferimento
l’anno 2019;



Visto il piano Finanziario TARI  per l’anno 2020;

Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze
domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della
banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per
l’anno 2020;

Ritenuto, pertanto per tutto sopra espresso, di dover provvedere all’approvazione della
documentazione sopra citata;

Ritenuto dover, altresì, determinare le scadenze per il pagamento della TARI 2020

VISTI
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- lo statuto comunale;
- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato in questa seduta

consiliare;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  il
parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

con la seguente votazione resa in forma palese: presenti e votanti n. otto; favorevoli n. otto;

D E L I B E R A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare il Piano finanziario relativo alla definizione delle tariffe TARI (tributo servizio
gestione rifiuti) per l’anno 2020 contenente la rilevazione dei costi per il servizio tributi, che
viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di approvare, altresì, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2020 come
risultanti dai due prospetti allegati al presente provvedimento;

4) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, ivi
comprese le condizioni necessarie per usufruire delle aliquote ridotte, si rimanda a quanto
previsto dal regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato in questa
seduta;

5) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie per effetto di norme statali in merito;

6) Di stabilire che il versamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 sia
effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 15 settembre 2020 Scadenza 1 Rata 33%
- 15 ottobre 2020 Scadenza 2 Rata 33%
- 15 novembre 2020 Scadenza 3 Rata 34%

7) Di stabilire che è facoltà del contribuente versare la TARI in unica soluzione entro il termine
di scadenza della prima rata;

8) Di dare atto che le aliquote e tariffe oggetto del presente deliberato decorreranno dal 1°
gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006;

9) Di allegare al presente provvedimento, altresì, il parere favorevole reso dal Revisore dei
conti.



Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, con imputazione all’intervento indicato in
delibera.

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA
Salvatore Ilva

                   //////////////////////////

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Contardi Giovanni

____________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Vito Nicola

______________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA  :

 CHE copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
________________ (Art. 124 D.L.vo 267/2000)

 CHE copia del  presente verbale è stato inviato al Difensore Civico/CO.RE.CO. con Prot. N. /________/ in data
________________ su  richiesta di 1/5 dei consiglieri (art.  127 del D.L.vo 18.08.2000 ) .

 CHE contestualmente all’affissione all’Albo pretorio copia del presente verbale è stata inviata al CO.RE.CO.  di
Avellino ai sensi dell’art. 126 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267  per il controllo preventivo necessario.

San Sossio Baronia __________________

 IL  SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Vito Nicola

___________________________

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ________________:
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.L.vo n. 267/2000);
 decorsi 30 giorni  dalla  ricezione  dell’atto (art. 134, 1° comma D.L.vo n. 267/2000), senza  che Il

CO.RE.CO. di   Avellino abbia  comunicato il  provvedimento di annullamento;
 avendo il CO.RE.CO.   di  Avellino  comunicato  di  non  aver  riscontrato  vizi  di  legittimità (art. 134, 1°

comma, D.L.vo n. 267/2000), con nota Prot. n.__________ del ______________;
 avendo  il  Difensore  Civico ovvero il CO.RE.CO. comunicato  di  non  aver   riscontrato  vizi di legittimità

(art. 127, 2° comma del D.L.vo n. 267/2000 );
 dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.___ del

_____________ divenuta esecutiva il _____________ (art. 127, 2° comma, D.L.vo n. 267/2000);

- CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il __________ Prot. N. _____   CO.RE.CO.

San Sossio Baronia ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________



N.T. Software sr.1. Elaborazione TARIFFE TARI

Comune di San Sossio Baronia
Provincia di Avellino

Ufenze domesttche
TARNt.FIE:.?QZQ TARIFFE 2019 TARIFFE 2018

n Parte fissa (costo Parte
varo % fissa varo % Parte fissa Parte Pilrte fissa Parte

a mq) variabile variabile n
(costo a mq) variabile n

(costo a mq) variabile
€ 0,089 € 128,879 -3,86 -1,85 € 0,092 € 131,260 1

2 € 0,104 € 205,154 ·'3,91 -2,3"7 2 € 0,108 € 210,020 2
3 € 0,118 € 253,813 -3,29 ·OrB5 3 € 0,122 € 255,960 3
4 € 0,128 € 318,778 -3,48 -0,47 4 € 0,132 € 320,280 4
5 € 0,131 € 381,376 ··3,74 0,19 5 € 0,136 € 380,660 5

6 o più € 0,130 € 447,131 ··3,14 0,19 6 o più € 0,134 € 446,300 6 o più
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N.T. Software sr.1.
Elaborazione TARIFFE TARI

Comune di San Sossio Baronia
Provincia di Avellino

~~~I~ 'non doniestldt"é
T~fm~;W2:O'

2
3
4

Descrizione Kc Kd sue tariffa fissa tariffa tariffa varo 010variabile totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,15 1,27 € 0,060 c 1,066\ c 0,220 c 6,189 e 6,409Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,22 1,92 € 0,091 c 1,608 c 0,112 ( 3,482 c 3,594Stabilimenti balneari 0,33 2,90 € 0,136 c 2,435 c 0,093 c 2,900 ( 2,993Esposizioni, autosaloni 0,41 3,57 761 € 0,168 ( 2,996 c 0,100 c 3,087 c 3,187Alberghi con ristorante D,51 4,46 O c 0,208 € 3,741 c 0,142 c 4,455 € 4,597Alberghi senza ristorante 0,43 3,76 O c 0,175 c 3,153, c 0,120 c 3,775 e 3,895Case di cura e riposo 0,45 3,90 O c 0,183 € 3,275' c 0,393 c 12,237 c 12,630Uffici, agenzie, studi professionali 0,68 5,93 941 (: 0,278 c 4,983 c 0,174 ( 5,437 € 5,611Banche ed istituti di credito 0,22 1,95 (: 0,091 ( 1,637 -.16,43 c 0,062 c 1,950 € 2,012Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,60 5,24 223 (: 0,246 € 4,399 € 4lL&.4~: '3,97 ( 0,150 c 4,680 c 4,830

#DIV/O! c D,ODO c 0,000 c 0,000Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,60 5,27 53 ( 0,247 ( Il,422 .T 41669 0,74 c 0,144 c 4,490 c 4,634Attività artigianali tipo botteçhe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucc. 0,56 4,91 610 c 0,230 c 4,120 '"1.,).';' c 0,137 c 4,272 c 4,409Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,58 5,05 277 c 0,237 (: 4,240 -.ì.,·/..S· c 0,143 ( 4,444 c 4,587Attività industriali con capannoni di produzione 0,36 3,14 156 {: 0,147 c 2,635-; c 0,088 ( 2,759 ( 2,847Attività artigianali di produzione beni specifici 0,50 4,39 1223 € 0,206 c 3,685 c 0,125 c 3,911 t: 4,036Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, oub,
birrerie 2,77 24,37 240 e: 1,142 c 20,463 1(\,";1. c 0,781 e 24,370 c 25,151

-#DIV/O! ( 0,000Bar, caffè, pasticceria 2,19 19,25 435 c 0,903 € 16,164 ··16,41 c 0,618 c 19,250 ( 19,868Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 0,64 5,61 377 ( 0,263 e. 4,708 -)..03 (: 0,158 c 4,916 c 5,074Plurilicenze alimentari e/o miste 1,07 9,40 O ( 0,441 ( 7,893 -16Al ( 0,302 ( 9,400 ( 9,702Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,17 1,50 O € 0,070 ( 1,260 -.!6AJ € 0,048 € 1,500 ( 1,548

#DIVjO! ( D,ODODiscoteche, night-club 0,51 4,48 ( 0,210 (3,7581·. '20.0<', ( 0,288 (: 4,475 ( 4,763
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