
 

COMUNE DI CASTELPAGANO 
 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   Del  25-06-2020 
 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 18:30, nella Casa Comunale, 

dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Bozzuto Giuseppe P Colasanto Giuseppe P 
Fiore Domenico P Caruso Antonio P 
Viscio Danilo P Bozzuto Donato P 
Rubortone Gianni A Mideo Lucio P 
Bozzuto Luciana P De Matteis Alberto P 
Meoli Daniela P   

   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Sig. Danilo Viscio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare 
l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 267/2000 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE-VIGILANZA-COMMERCIO 
F.to Rag. Mario Zeoli 

 
 

 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO/GESTIONE DEL PERSONALE 
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 
 

 

OGGETTO: 
TARI - TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI - ANNO 2020 - DETERMINAZIONI. 



 	 Pagina	2	

 
 

I L  C O N S I G L I O 
 

Premesso:  
-che con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dalla titolarità/possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; che l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito la IUC 
basata  su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
componeva  dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
-che la disciplina della TARI è contenuta nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità 2014), ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state poi previste 
modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni 
dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102); 
-che con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio  2020), è stata abolita, a decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e 
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ; 
-che comunque la disciplina della TARI non ha subito variazioni; 
-che  per la  TARI, il comma 683  della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 
-che la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
-che  l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per 
l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare 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'”; 
-che l'Autorità ha approvato la determinazione n. 443 del 31 ottobre 2019, con cui 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 (MTR), 
da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 
-che all'art. 6 della stessa determinazione l'ARERA definisce la procedura di approvazione del 
piano economico finanziario, all'interno della quale l'Autorità verifica la coerenza regolatoria 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, o eventualmente richiede ulteriori 
informazioni o propone modifiche; 

CONSIDERATO 
-che a seguito della pandemia da  “Covid-19, con  l’art. 107, comma 5, il  Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18, è stato disposto che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 
683, della Legge n. 147/2013, 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 per il 2020 
e 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; 
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-che in questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale legato 
all’applicazione di agevolazioni per quelle categorie di utenza, in prevalenza non domestiche, che 
hanno dovuto sospendere la propria attività o esercitarla in forma ridotta; 
-che il comma 660, della Legge n. 147/2013, prevede che il comune può deliberare “ulteriori 
riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659) 
e la stessa norma prevede  che “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune”, ovvero a carico del bilancio comunale; 
-che alla luce  di quanto innanzi esposto  opportuno  la conferma delle tariffe 2019 per l’anno 
d’imposta 2020, possibilità prevista  dall’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, prevedendo la 
riscossione del tributo in n. 3 rate: 15 luglio, 15 settembre, 15 novembre nonché l’applicazione di 
un’agevolazione pari alla non applicazione  del tributo per 3 mesi per le utenze non domestiche 
che hanno dovuto sospendere l’attività a causa del Lockdown e che tale minor incasso sia coperto 
da risorse da reperire nel bilancio comunale o da eventuali ristori che saranno appositamente 
disposti dallo Stato; 
Visto il D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) che consente il differimento al 31.12.2020 dei termini di 
approvazione del PEF per il 2020, approvando nelle more le tariffe della TARI adottate per l'anno 
2019 anche per l'anno 2020, ripartendo in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra 
i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019; 
PRESO ATTO  che i comuni dispongono, quindi, di un arco temporale più lungo per la 
deliberazione dei propri regolamenti e delle tariffe TARI 2020, nonché per la validazione del PEF 
da parte di ARERA; 
VISTA la delibera C.C. n. 4 del 20.03.2020, con cui sono state approvate le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI), per l'anno d’imposta 2019; 
CONSIDERATO : 
Che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica; 
Che il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Che il lockdown da Covid-19 ha creato una situazione emergenziale non solo per la salute 
pubblica, ma anche per i lavoratori e per le attività produttive; 
VISTO  il D.L n.18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) che ha differito al 31 luglio il termine per 
l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/22; 
TENUTO CONTO che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) consente il differimento, 
per il 2020, del termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe relative alla TARI al 
31.12.2020, adottando le tariffe della TARI previste per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, 
ripartendo in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per 
il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019; 
VISTO il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A),  relativo ai costi di 
gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019; 
TENUTO CONTO dell’intervento dell’IFEL, che con nota del 24.04.2020 ha fornito chiarimenti 
del caso, per cui i  comuni possono  applicare agevolazioni direttamente collegate agli effetti 
negativi dell’emergenza sanitaria in atto (art.52 del D,lgs n.446/97); 

VISTO il  D.lgs n.267/2000;  
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi  

 
D E L I B E R A   

 
Per tutto quanto esposto in premessa 
 
-di confermare provvisoriamente per l’anno d’imposta 2020 le tariffe della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI), approvate con delibera di C.C. n. 4 del 24.03.2019 per l’anno d’imposta 2019, 
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salvo conguaglio ad intervenuta validazione da parte dell'ARERA e approvazione del Consiglio 
Comunale del PEF e delle tariffe definitive per l’esercizio 2020; 
-di confermare le riduzioni e agevolazioni previste nell’anno 2019 e applicare per l’anno 
d’imposta 2020 un’agevolazione pari a tre mesi di non applicazione  del tributo per le utenze non 
domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa del lockdown da COVID 19, previsto 
dalla legge, nell’intesa che il minor incasso sarà coperto da risorse da reperire nel redigendo 
bilancio di previsione esercizio 2020/22 o da eventuali compensazioni che saranno appositamente 
disposte dal Governo; 
-di stabilire, per l’anno 2020, il pagamento della TARI in n. 3 rate aventi scadenza 16 agosto, 30 
settembre, 30 novembre;  
-di dare atto che alla tassa comunale sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella 
misura determinata dalla Provincia di Benevento; 
-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; 
 
Inoltre stante l’urgenza di provvedere, con votazione separata unanime e palese il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. leg.vo n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. Danilo Viscio F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Albo n°  345  del  14-07-2020 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 14-07-2020 al giorno 29-07-2020. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio F.to  Rosario Rubortone 
 

  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.lvo 267/2000. 

  
Castelpagano, lì 14-07-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

 
 
Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28-12-2000 n.445, io sottoscritto Di Nunzio Maria Grazia 
 

CERTIFICO 
 

Che la  presente copia da me collazionata, formata da n. _____ pagine, è conforme alla deliberazione 
originale emessa  da questo ufficio. 
 
Castelpagano, li 14-07-2020                                            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 
 

 
 

 


