
 

 

CITTÀ DI ISCHIA 
Provincia di Napoli 

 
 

 
COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N°  16 del 28/09/2020 
 

 

 
 
L'anno 2020, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:00, nel salone consiliare 
della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione d’urgenza - convocazione Unica. 

 

 
NOME PRESENTI NOME PRESENTI 

FERRANDINO VINCENZO ASSENTE BALESTRIERI PASQUALE ASSENTE 

MONTAGNA LUCA ASSENTE TROFA MASSIMO SI 

MATTERA OTTORINO SI TRANI GIANLUCA SI 
DE MAIO IDA ASSENTE MATTERA GIUSTINA ASSENTE 

CRISCUOLO CARMEN ASSENTE SCOTTI GENNARO ASSENTE 
LUBRANO LOBIANCO 

CONCETTA 
ASSENTE MAZZELLA ANTONIO ASSENTE 

ZANGHI MARIO ASSENTE CENATIEMPO CIRO ASSENTE 
DE LUISE MAURIZIO SI SORRENTINO ANTUONO ASSENTE 

SORRENTINO GIOVANNI ASSENTE   

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 13 

 

Il Presidente del Consiglio Ottorino Mattera alle ore 19.00 verificata la presenza di N. 4 
consiglieri  e assenti N. 13, dichiara di rinviare la seduta alle 19,30. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice 
Segretario avv. Raffaele Montuori. 

 

Alle 19.30, il Presidente del Consiglio Ottorino Mattera, verifica la presenza di n. 14 
consiglieri e n. di n. 3 assenti (Vincenzo Ferrandino, Pasquale Balestrieri e Ciro 
Cenatiempo). 

 

Alle 19.50 entra nella sala Consiliare il Consigliere Ciro Cenatiempo e pertanto risultano 
presenti n. 15 consiglieri e n. 2 assenti (Vincenzo Ferrandino e Pasquale Balestrieri). 

 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 

OGGETTO: CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI 
SENSI DELL'ART.107, COMMA 5 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N.18 CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020 N.27. 

 



Il Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno. 
�.Omissis�. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha 
istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone 
dell’IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI 
(Tassa sui Rifiuti); 

 

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A 
decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI);” 

VISTI: 
- i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in 
particolare il comma 682 sulla potestà regolamentare ed i commi 683 e 683 bis, 
quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. 
1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 
683. “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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili.” 
683-bis. “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.”; 
 

RILEVATO che: 
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della 
disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 481/95, secondo la quale 
l’Autorità deve 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 (...)”; 
 

- all’Autorità, l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/17, “al fine di 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", ha assegnato funzioni di 



regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni 
sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 
 

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha 
espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e 
controllo, in particolare in materia di: 
 

a) “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); 
 

b) “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); 
 

c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 
rilievi” (lett. i); 
 

RICHIAMATE: 
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

 

- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 15-bis: “Efficacia delle deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”; 
 

- il D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, art. 13, commi 15 e 15-ter, che dispone una radicale riforma dei criteri di 
riscossione della Tari; 
- il D.L. 124/2019, art. 57-bis e 58-quinquies, rispettivamente intitolati “Disciplina della 
TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. 
Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, 
gas e servizio idrico.” e “Modifiche all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
 

- il D.L 25 marzo 2020, n. 19; 

 

- la Delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018 – 2021”; 
 

- la Delibera ARERA n. 444 del 31/10/2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 
 
- la nota dell’IFEL del 10/09/2020 di chiarimenti sulla TARI “studi professionali”;   



 

CONSIDERATO: 
- che l’art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come 
principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba 
essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 
1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe 
dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono un allegato 
obbligatorio al bilancio; 
 

- il nuovo metodo tariffario definito da ARERA, è stato deliberato a ridosso del termine 
ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con 
evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione 
economica dei servizi in base ai nuovi criteri; 
 
-  che il D. L.  Rilancio n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, il 17.7.2020, 
all’articolo 106 - rubricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti 
locali”, al comma 3 bis, testualmente recita 
“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per 
gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono 
sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la  parola: «contestuale» è soppressa e sono  
aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 
2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del  
decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  
dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27 dicembre 
2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e  al  16  novembre. Per 
l’esercizio 2021 il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione di cui  
all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 
gennaio 2021”. 
 
-  che, ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali  contenuto 
nel citato articolo 107, così come modificato, è  posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) 
grazie alla legge di conversione del dl 34/2020, così come sopra riportato.  
 

- che il comma 5 del sopra richiamato art. 107 ha previsto che: "I comuni possono, in 
deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683 (approvazione tariffe), 
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 opportuno, vista la situazione economica attuale ed in assenza del piano 
economico finanziario (PEF) aggiornato, di approvare il regime TARI in via provvisoria, 
confermando l’assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d’ora alla 
definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire 
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una 
volta disponibile il nuovo PEF 2020, approvato anche secondo le modifiche normative 
introdotte da ARERA; 



RITENUTO, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, 
approvate con deliberazione consiliare n. 49 del 30 luglio 2015 (deliberazione rettificata 
per errore materiale con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 10/11/2015); 

DATO ATTO  che vi è agli atti proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti,  nella quale tra l’altro vi è il recepimento di riduzioni a 
favore delle attività economiche colpite dai provvedimenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica COVID-19; 

 

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 
del 18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;  
 
Con voti favorevoli 10 dieci espressi per appello nominale (Luca Montagna, Ida De Maio, 
Carmen Criscuolo, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Giovanni Sorrentino, 
Massimo Trofa, Gennaro Scotti, Antonio Mazzella e Antuono Sorrentino ), e 5 cinque voti 
contrari (Mattera Ottorino, Maurizio De Luise, Gianluca Trani, Giustina Mattera e Ciro 
Cenatiempo). 

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando e adottando le 
tariffe applicate per l’anno 2019 e dando atto che entro il 31 dicembre 2020, ai sensi 
dell’art. 107, c. 4 e 5 del DL 18/2020, l’Ente territorialmente competente provvederà alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 
secondo il metodo ARERA. 
 

2) DI DARE ATTO che la variazione relativa alle utenze “studi professionali” che, in 
ossequio a quanto disposto dall’art. 58- quinquies del D.L. 129/2019, convertito con 
modificazioni dalla L. 157/2019,  rientrano nella sotto categoria “banche e istituti di 
credito” ha efficacia dal 1 gennaio 2021, in considerazione dell’esigenza ampiamente 
diffusa di riconoscere misure agevolative. 
 
3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
efficacia dal 01/01/2020. 
 

4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come 
modificato dal D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, la presente deliberazione e copia del 
regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020. 
 

INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 10 dieci  espressi per appello nominale (Luca Montagna, Ida De 
Maio, Carmen Criscuolo, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Giovanni 
Sorrentino, Massimo Trofa, Gennaro Scotti, Antonio Mazzella e Antuono Sorrentino ), e 5 
cinque voti contrari (Mattera Ottorino, Maurizio De Luise, Gianluca Trani, Giustina 
Mattera e Ciro Cenatiempo). 

 
DELIBERA 



di dichiarare, il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del 
d.lgs.267/2000. 

 
 

Il  Presidente del Consiglio Il Vice Segretario 
F.to Dott. Ottorino Mattera f.to avv. Raffaele Montuori 

 
 
 



 

 

 

 

CITTÀ DI ISCHIA 
Provincia di Napoli 

 
Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 
protocollo@pec.comuneischia.it 

 
 

SERVIZIO 12 
 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 16/09/2020 
 

 

OGGETTO: 
 CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI 
SENSI DELL'ART.107, COMMA 5 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N.18 CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020 N.27. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Motivazione:    
 
 
 16/09/2020 Il Responsabile del Servizio 
 Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 



 

 

 

 

CITTÀ DI ISCHIA 
Provincia di Napoli 

 
Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 
protocollo@pec.comuneischia.it 

 
 

SERVIZIO 12 
 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 16/09/2020 
 

 

OGGETTO: 
 CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI 
SENSI DELL'ART.107, COMMA 5 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N.18 CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020 N.27. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

Note:       

 
 16/09/2020 Il Responsabile 
 Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 




