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COMUNE DI PRATA SANNITA 
Provincia di Caserta 

 

 
O R I G I N A L E 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 del 22-07-2020 
 

OGGETTO: Tariffa TARI 2020_determinazioni 

 
L’anno  duemilaventi,  il giorno  ventidue del mese di luglio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 

Ordinaria   ed in seduta Pubblica . 

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME 
PRES/ASS 

COGNOME  E  NOME 
PRES/ASS 

De Rosa Damiano 
P 

ANTONUCCI VITTORIO 
A 

LA BANCA GIOVANNI 
A 

TEDESCO ANDREA 
P 

Bisignano Gaetano 
P 

SCUNCIO Domenico 
P 

LANNI DOMENICO 
P 

Cardillo Dario 
A 

PASSARELLA Vincenzo 
P 

GIRARDI ALFONSO 
A 

SCUNCIO ANTONIO 
P 

 
 

PRESENTI:      7   ASSENTI:       4   

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi 

dell’art.97-comma 4,lett.a) del D.Lgs. 18/08/2000, il Segretario Comunale  Gaetano Attanasio. 

 

Presiede l’adunanza il AVV. Damiano De Rosa, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione 

sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, 

i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, anch’essi sotto riportati; 
 

“Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei 

Servizi e degli Uffici; 

Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei 

servizi, abilitati ad assumere atti di gestione; 
 

Premesso che:  

 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, 

con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);  

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 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 « chi inquina paga »;  

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

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

2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti;  

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

 

Considerato che l’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) 

convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l’inserimento del seguente comma 683- 

bis al comma 1 della legge n. 147/2013 “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 a 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”, scollegando i termini per l’approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli Enti locali è stato differito al 30 settembre 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2) e che 

si ritiene differita altresì la scadenza per approvare le tariffe e i regolamenti della TARI in virtù di 

quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000; 
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Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2014); 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e ss. mm. ii.;  

 

Visto l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 il quale prevede l’allineamento dei termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio 

di previsione 2020; 

 

Visto il comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020   prevede 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”;  

 

Visto l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019 il quale, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 

13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di 

soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI 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. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 

atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato”; 

 

Visto il “Piano Finanziario 2019 e Tariffe TARI per l’anno 2019; 

 

Vista la Deliberazione n. 24 del 30/07/2019 con la quale il Consiglio Comunale, in sede di 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dei commi 714 e 704 bis, dell’art. 1 della L. 

208/2015, ha rimodulato le tariffe TARI 2019 al fine di eliminare l’inesattezza di calcolo scaturita; 

  

Preso atto che, nelle more dell’adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative 

necessarie per consentire ai soggetti coinvolti nell’iter di approvazione del Piano Finanziario del 

servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 lo svolgimento degli adempimenti di specifica 

competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l’adeguamento dei documenti 

di riscossione, è opportuno  stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 

2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore 

delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili 

per consentire il regolare pagamento del servizio;  

 

Valutato che, in attesa dell’approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe 

2020, è necessario evitare crisi di liquidità procedendo alla riconferma delle tariffe TARI vigenti 

nell’anno precedente (2019) e alla conseguente emissione degli avvisi pagamento della tassa 

dovuta, affinché si possa fronteggiare con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana 

svolto dal gestore; 

 

Vista la Delibera ARERA n.158 del 5 maggio 2020 recante “Adozione di misure urgenti a tutela 

delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla 

luce dell’emergenza COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di 

riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per 

effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza; 

https://www.arera.it/it/docs/20/158-20.htm
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Considerato che, in virtù della richiamata Delibera ARERA n.158/2020 in sede di redazione del 

Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020, dovranno essere stabilite le 

misure agevolative della TARI in favore delle categorie economiche che, per effetto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, sono state costrette alla chiusura delle attività, i cui oneri di spesa 

saranno a carico di fondi statali e regionali che saranno trasferiti, in mancanza con fondi del 

bilancio comunale; 

 

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che 

stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI;  

 

Visto il nuovo Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 22/07/2020;  

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal 

Responsabile del Settore Finanze e Tributi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

Acquisito il parere del Revisione dei Conti, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 PROPONE DI  DELIBERARE  

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante  e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;  

 

2) di confermare provvisoriamente per l’anno 2020 le tariffe TARI vigenti nell’anno 2019, in 

attesa di procedere alla redazione del nuovo piano economico–finanziario “PEF” entro il 

31/12/2020; 

 

3)  di confermare, altresì, le agevolazioni e riduzioni previste dal nuovo regolamento e di nuove 

agevolazioni/riduzioni da considerare in sede di conguaglio; 

 

4) di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, che 

nelle more dell’approvazione del PEF e delle tariffe 2020 della TARI, elaborata  sulla base delle 

tariffe vigenti  nell’anno 2019, oltre il tributo provinciale previsto per l’esercizio di funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui al combinato disposto dell’art. 19 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 2 comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 

2008, n. 4; 

 

5) di prendere atto che in sede di redazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle 

Tariffe TARI anno 2020, saranno stabilite, ai sensi della  Delibera ARERA n.158/2020, le 

misure agevolative della TARI in favore delle categorie economiche che, per effetto 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state costrette alla chiusura delle attività; 

 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti (TARI), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

https://www.arera.it/it/docs/20/158-20.htm
https://www.arera.it/it/docs/20/158-20.htm
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7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Dr. GIUSEPPE SANTORO 
 
 

________________________________________________________________________________ 

 
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   ECONOMICO-FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole  

 

 
Prata Sannita, 16-07-2020  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 Dr. GIUSEPPE SANTORO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   ECONOMICO-FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole 

 

 
Prata Sannita, 16-07-2020  
 IL RESPONSABILE DEI SS.FF. 
 Dr. GIUSEPPE SANTORO 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Il Sindaco, quale Presidente della seduta, relaziona sull’argomento al sesto punto 
dell’o.d.g. e quindi invita i consiglieri ad esprimersi. 
 
Il consigliere Scuncio Domenico nel dichiarare la sua astensione la giustifica con la 
mancata diminuzione della TARI.  
Il Sindaco replica che da parte dell’Amministrazione resta vivo l’impegno a ridurre la Tari 
non appena sarà possibile; rappresenta altresì che già l’Ente si è fortemente impegnato 
per il recupero di crediti che si vantano e che i risultati iniziano a vedersi come nel caso del 
recupero delle somme, circa 130.000,00 Euro, dovute dalla società elettrica per la 
captazione delle acque e l’occupazione dei suoli pubblici comunali; aggiunge che 
attraverso la messa a regime di pannelli fotovoltaici acquistati in passato e mai messi in 
funzione, si risparmieranno consumi energetici.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Esaminata  la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del SERVIZIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO, ad oggetto: “Tariffa TARI 2020_determinazioni”; 

 Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come sopra riportati; 

 Con votazione resa per alzata di mano dai n.  7  Consiglieri presenti, riportante il seguente 

esito: 

-Favorevoli: 6 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 1 (Scuncio Domenico) , 
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D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il 

relativo contenuto. 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, dopo separata votazione riportante lo 

stesso esito della precedente, immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
AVV. Damiano De Rosa 

------------------------------- 
 Gaetano Attanasio 

--------------------------------- 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267  e dell’art.32 della 
legge 18/06/2009 n.69, è stata pubblicata all’albo pretorio informatico in data  10-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
25-09-2020.  

Prata Sannita, 10-09-2020 IL Respons..pubblic.albo pretorio on line 

  Mario Solimena 

        

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18/8/2000, n. 267); 

Prata Sannita, 10-09-2020,  IL Segretario Comunale 

  Gaetano Attanasio 

 

 

N. 311 Pubblicazione 

 

 

 


