
COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA
Provincia di Caserta

TARIELLO FRANCESCO P MONGILLO ANDREA P

P

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 18:15, nel salone della
Sede Comunale provvisoria in Via Laurelli n. 27, previo inviti diramati ai Consiglieri nei modi
di legge, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in sessione Ordinaria
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

DE FRANCESCO SANDRO P GILARDO ERNESTO P

   LOMBARDI STEFANO
MASSARO CARLA

MASTROIANNI GIOVANNI P CARBONE PIETRO P

P COPPOLA DORIANA

MASTROIANNI GIULIO P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Con l’intervento e la partecipazione del  SEGRETARIO    SIMONE ANNA LISA.

Preso atto dei Consiglieri intervenuti, il Sig. TARIELLO FRANCESCO, nella sua qualità di
PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

L’adunanza è valida per legalità del numero degli intervenuti.

Premesso che

la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

P SAVOCCHIA STEFANO

Numero  20   Del  16-09-20

Originale

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)  ANNO 2020 (CONFERMA PIANO TARI 2019 AI SENSI DELLART.107,
COMMA 5, D.L. N.18/2020- ACCONTO



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

abolito con decorrenza 01.01.2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC) – tributo TASI, ad

eccezione della TARI;

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

Regolazione per Energia Rete e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di

regolazione in materia di predisposizione e 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 RENUMERAZIONE DEI CAPITALI, SULLA BASE

DELLA VALUTAZIONE DEI COSTI EFFICIENTI E DEL PRINCIPIO “ CHI INQUINA

PAGA”;

la deliberazione 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;

il DPR 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario PEF del servizio

gestione rifiuti;

RICHIAMATO

l’art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1977, n. 446, sulla potestà regolamentare in materia di

Entrate degli Enti Locali;

l’art. 57-bis della legge di conversione del Decreto fiscale (D.L. 124/2019) il quale
introduce il comma 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’art. 1, comma 169 della Legge 27 /12/
2006, n.296, approvano le tariffe e i Regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva entro
il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di
modifica a provvedimenti già deliberati.”

VISTO l’art. 15-ter del Decreto crescita 34/2019, che prevede dal 2020, la commisurazione alle
tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e
l’applicazione delle nuove tariffe TARI aggiornate per tutti i versamenti  con scadenza dopo il 1°
dicembre, se i relativi Atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo
e conguaglio su quanto già versato.

RICHIAMATA , altresì, la  Circolare n. 2/DF del 22.11.2019 del MEF, al punto 5.3.1 , che  il
Comune, mediante  l’ approvazione del regolamento  di disciplina  del tributo o di apposita
deliberazione annuale, può stabilire il numero delle rate di versamento in acconto determinate
in una percentuale stabilita dall’Ente, della TARI dovuta per l’anno 2019, mentre l’ultima rata
dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2020,  secondo la
scadenza indicata  dalla normativa . tenendo conto di eventuali agevolazioni per i contribuenti,
derivanti dalla emergenza COVID 19

RICHIAMATA la deliberazione dell’ARERA N. 443 DEL 31.10.2019, in particolare l’art. 6, il
quale disciplina la procedura del Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti e
l’approvazione dello stesso;

VISTO il comma 4 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, il quale prevede che: “il termine per la
determinazione delle tariffe della Tari, e della tari corrispettivo, attualmente previsto dall’art. 1,
comma 683 – bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020;

VISTO il comma 5 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 in base al quale i Comuni possono, in
deroga all’art. 1 comma 654 e comma 683 della Legge n. 147/2013, approvare le tariffe della
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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 per il
2020 ed i costi del 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei-

costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard …”

il comma 683, in base al quale “…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 …”;

VISTA, altresì, la nota dell’ENTE D’ AMBITO di Caserta prot. 433 del 10.04.2020 con la quale
venivano comunicati i nuovi termini per l’approvazione del PEF e delle Tariffe da parte dei
Comuni, con la possibilità  opzionale prevista dal comma 5 del DL 18/2020 di approvare anche
per il 2020, le tariffe già adottate per il 2019, rinviando  la definizione  e approvazione del PEF
per il 2020  E PROVVEDERE alla determinazione di eventuale conguaglio risultante dal PEF
correttamente elaborato  per il 2020 e del montante 2019 preso a riferimento delle tariffe (
provvisorie ) del 2020,

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per
l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre
2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del
fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente al Comune di
Piana di Monte Verna può essere determinato in acconto nella stessa misura del piano tari
2019 in base a quanto previsto nella relativa programmazione;

RICHIAMATO l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. 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”;

RICHIAMATE le nota IFEL del 24.04.2020 recante Nota di chiarimento La facoltà di disporre
riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19 e del  31
maggio 2020 recante: nota di chiarimento La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della
potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva  a mente
delle quali:
sotto il profilo pratico ed applicativo, qualora il Comune abbia già scelto nel 2019 un livello
ritenuto congruo di ciascun coefficiente, attivando una copertura finanziaria basata sulla
fiscalità generale dell’Ente  si tratterà di un pareggio provvisorio, in quanto associato al
temporaneo mantenimento dell’ammontare complessivo dei costi e del generale impianto
tariffario relativi al 2019, in applicazione della facoltà ex dl 18/2020, art. 107, co. 5, sopra
richiamato.

RICHIAMATO il Regolamento Comunale Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 9/9/2014, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/4/2016 ed
ulteriormente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 dell’8/11/2019;
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 27.03.2019 di approvazione delle
Tariffe Tari 2019 e di definizione delle scadenze di versamento della Tari per l’anno 2019;

RICHIAMATO il Piano Tari 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di GC n° 45 del 29/07/2020 di approvazione aliquote Tari;

RITENUTO in proposito di dover procedere, atteso anche la complessità dell’iter procedurale
della nuova modalità di determinazione del PEF TARI, di applicare il disposto dell’art. 107, c. 5,
D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VALUTATO, che nelle more dell’approvazione del PEF 2020 e delle tariffe tari da applicare per
il 2020, occorre evitare crisi di liquidità e pertanto prevedere l’incasso in acconto del tributo
calcolato  seguito dell’applicazione del 100 % delle tariffe applicate per il 2019 , affinché  si
possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore,
tenendo presente delle variazioni – iscrizioni e cessazioni  nel frattempo intervenute e
dichiarate da parte dei contribuenti relativamente al ruolo  tari anno 2020;;

VISTI:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti-
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione
dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di
approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2020;

RITENUTO, pertanto, nelle more della definizione del Piano Finanziario 2020, nonché
dell’approvazione delle nuove tariffe TARI, definire le scadenze di versamento degli avvisi
“bonari” di pagamento della TARI per l’anno 2020, che saranno recapitati a mezzo di posta
ordinaria corredati da mod. F. 24 precompilati, così come segue:

Numero rate: l’importo viene riscosso in quattro rate, di cui  tre in acconto e una a
saldo;
Importo rate: l’acconto è calcolato applicando il 100% delle tariffe approvate per il 2019;
Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l’anno 2020, tenendo conto dei
pagamenti effettuati in sede di acconto,
Scadenza rate in acconto:
- la prima entro il 31 agosto 2020
- la seconda entro il 30 settembre 2020
- la terza rata entro il 30 novembre2020

Scadenza rata a saldo:
successivamente all’ approvazione, in Consiglio Comunale, delle Tariffe da applicare
per il 2020, entro i termini di Legge

RICHIAMATO il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del
D.lgs 18/8/2000, n.267, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile
del Settore Economico finanziario;
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Visto il pare del revisore dei conti n. 5294 del 29.07.2020;

Uditi gli interventi:

Il Consigliere Mongillo chiede le ragioni dell’aumento del piano tariffario.

Inoltre sollecita la messa in funzione della compostiera.

Prende la parola il Sindaco:

l’aumento del prezzo del conferimento alle piattaforme determina a cascata l’aumento del piano
Tari.

Siamo in attesa dei provvedimenti dell’ARERA e abbiamo ribaltato il Piano del 2019 in via
prudenziale.

A tal fine, fa presente che la Giunta comunale ha deliberato l’avvio della procedura di
affidamento del servizio di raccolta per un periodo più lungo al fine di contenere i costi, proprio
nell’ottica della gestione oculata delle risorse finanziarie al fine di ottenere prezzi più competitivi
ed evitare i costi connessi al rifacimento annuale delle procedure.

A breve dovrebbe esserci la prima accensione della compostiera, come comunicato dalla
Regione.

Prende la parola il Capogruppo De Francesco e informa il Consiglio Comunale che c’è la
disponibilità a concedere, da parte della Regione, le ulteriori compostiere laddove i Comuni che
ci precedono nell’assegnazione dovessero rinunciare.

Il Consigliere Mongillo chiede come mai sul territorio si producano 200 tonnellate annue di
umido e se la popolazione abbia aderito alle istanze per usufruire della compostiera.

Il Capogruppo risponde di sì.

Il Consigliere Carbone chiede come si sceglieranno i cittadini che conferiranno l’umido alla
compostiera.

Il Consigliere Mastroianni Giulio precisa che ci sono criteri da rispettare anche relativamente
alla tipologia di rifiuto da conferire.

Il Consigliere Carbone chiede se secondo i Consiglieri il posto individuato per posizionare la
compostiera sia idoneo.

Il Sindaco precisa che per stabilire se sia idoneo o meno vengono effettuati sopralluoghi da
parte dell’Arpac che attesta l’idoneità con parere favorevole, essendo organo a ciò preposto.

Il Consigliere Mongillo chiede per quale motivo ci siano aumenti di costi dovuti allo
sversamento.

Il Sindaco rappresenta che se ci sono segnalazioni circa l’abbandono di rifiuti l’Ente è tenuto ad
intervenire per effettuarne la rimozione ed inoltre avendo questo Ente un territorio di 23 km/q il
controllo con l’esiguo personale di vigilanza attualmente presente è problematico.

Inoltre siamo in attesa del finanziamento per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza,
che potrebbe costituire un valido deterrente per l’abbandono dei rifiuti e consentirebbe con
maggiore efficacia l’individuazione dei responsabili degli sversamenti.

Il Consigliere Mongillo chiede se nel prossimo appalto sia possibile inserire lo spazzamento di
ulteriori zone del paese.

Prende la parola il Sindaco e risponde che è possibile.

Il Consigliere Carbone chiede se sia possibile attivare l’isola ecologica.
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Il Sindaco precisa che l’isola ecologica ha costi elevati non solo in termini di installazione, ma
anche di gestione e quindi per attivarla occorre essere certi di poterne sostenere i costi nel
tempo.

Interviene il Consigliere Mastroianni Giovanni per precisare, però, che al di là dei costi l’Ente ha
presentato un progetto per ottenere il finanziamento per la realizzazione dell’isola ecologica
quindi non è escluso che ci venga erogato.

Con n. 9 voti favorevoli 2 contrari ( Mongillo/Carbone), resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

 per le motivazioni indicate in premessa, che di seguito si intendono riportate ed approvate:

Confermare il piano Tari 2019 in acconto nelle more della definizione della nuova procedura di
cui in premessa;

Di confermare per l’anno 2020 le tariffe Tari vigenti nell’anno 2019, ai fini dell’emissione
del ruolo TARI in acconto per l’anno 2020, fatto salvo il conguaglio che verrà effettuato
dopo l’approvazione del PEF, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia
con l’emissione di Ruolo TARI 2020 a conguaglio:

STABILIRE:
 L’emissione del RUOLO TARI 2020, in acconto, calcolato con applicazione delle tariffe
TARI vigenti nel 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del
14.03.2019, tenendo in considerazione delle variazioni intervenute e dichiarate dai
contribuenti relativamente a nuove iscrizioni - cessazioni e variazioni per l’anno 2020
Il Numero rate: l’importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre in acconto e una a
saldo;
Importo rate: l’acconto è calcolato applicando il 100. % delle tariffe approvate per il
2019
Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l’anno 2020, tenendo conto dei
pagamenti effettuati in sede di acconto,

Scadenza rate in acconto:
- la prima entro il 31 agosto 2020
- la seconda entro il 30 settembre 2020
- la terza entro il 30 novembre 2020

Scadenza rata a saldo:
 successivamente all’ approvazione, in Consiglio Comunale, del PEF e delle Tariffe da
applicare per il 2020, entro i termini stabiliti dalla Legge

Con l’avviso bonario di pagamento, sia dell’acconto che del saldo, verranno
forniti mod. F24 pagabili presso qualunque sportello bancario o postale o per
via telematica,
Nel testo dell’avviso saranno fornite tutte le informazioni relative al tributo TARI
2020, all’ufficio a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti circa le riduzioni
agevolazioni previste, nonché al ritiro, in caso di non ricevimento – smarrimento
, dell’avviso bonario emesso .
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di
cui al vigente art. 13 comma 15 e 15 ter D. L. 6.12.2011 n. 201 conv. In L.
22.12.2011 n. 214.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione che
riporta n. 9 voti favorevoli n. 2 contrari (Mongillo/Carbone) ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs.
267/00

Pubblicare il presente Atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Settore
TRIVELLONE GIACOMO

 PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
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Il Responsabile del Settore Finanziario
TRIVELLONE GIACOMO



LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE SEGRETARIO

Sig.  (TARIELLO FRANCESCO)           (SIMONE ANNA LISA)

ATTESTAZIONE RESPONSABILE CONTABILE
(art.49 – D.Lgs. 267/2000)

Per l’assunzione dell’impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il Responsabile Contabile
(TRIVELLONE GIACOMO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 – C.2 – D.Lgs.267/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune a partire dal ________________________ e per quindici giorni consecutivi.
Lì,
                                                                                                                              Il Messo Comunale

 _______________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, durante il periodo di pubblicazione, non è
stata prodotta opposizione o reclamo avverso la su estesa deliberazione.
Lì,
                                                                                                                         Il Segretario Comunale

____________________________

ESECUTIVITA’
(ART.134 – C.3 – D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio della
pubblicazione, è divenuta esecutiva.

La presente deliberazione, è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, ultimo comma, Decreto Legislativo 267/2000 .

Lì,
SEGRETARIO

                                             SIMONE ANNA LISA
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