
COMUNE DI CIMITILE 
Prov. di Napoli 

*************************** 
N. 31 Reg.                                                                                                del 22 Dicembre 2020                                                                               
 
COPIA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
============================================================= 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
per l’anno 2020 – Metodo ARERA 
============================================================= 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 11.10, con prosieguo, presso la 
sede Comunale in Via “E. De Nicola”, convocato con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
    Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale -  Saverio ROMANO   
    Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11  e assenti sebbene invitati n. 2  come segue: 
 

N. Cognome e Nome Pres Ass  N. Cognome e Nome Pres Ass 

1 PROVVISIERO Nunzio X  8 ROMANO Saverio X  

2 TAVOLARIO Andrea X  9 RUGGIERO M. Giuseppina L. X  

3 AMATO Felice X  10 DI PALMA Francesco X  

4 ANGELILLO Giovanna X  11 BALLETTA Filomena X  

5 BUGLIONE Emilio  X 12 GRECO Carmine X  

6 DE PONTE Marcello X  13 MANGANIELLO Angelo  X  

7 DI LAURO Luisa  X     
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Marcello LAONIGRO 
Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto: 
 

Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE          
     f.to (Saverio ROMANO)                                                                             f.to (Dr. Marcello LAONIGRO) 
     ………..…………………….                                                                               ………..…………………… 
 

* Ai sensi dell’art. 49  del d.lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso il parere 
di competenza come segue: 
 

- per la regolarità  tecnica - parere: favorevole 
 
                              Il Responsabile del servizio interessato:  f.to Rag. Salvatore GAETANO 
    ………..…………………… 

 

 

- per la regolarità contabile - parere: favorevole 
 

                                     Il Responsabile del servizio interessato:  f.to Rag. Salvatore GAETANO 
                                                                                               ………..………………………… 

 
 



Oggetto: Approvazione Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 – 

Metodo ARERA;  

 

Introduce l’argomento all’o.d.g. il Presidente del Consiglio comunale che cede la parola all’Assessore Amato 

che relaziona sul punto all’o.d.g.. 

Il Consigliere Balletta, durante la relazione dell’Assessore Amato, chiede che la proposta venga data per 

letta e rileva che nella medesima manchi la data di validazione da parte dell’Ente d’ambito; 

Interviene il Segretario comunale affermando che, al momento della redazione della proposta, l’Ente 

d’ambito non si era ancora espresso a tale riguardo ma che, successivamente, la validazione è stata 

comunicata con nota dell’11/12 e che tale documento è agli atti del Consiglio; 

Il Consigliere Balletta chiede se le tariffe approvate precedentemente possano essere armonizzate con il 

nuovo PEF; 

Interviene l’Assessore Amato asserendo che si è riusciti a contenere l’aumento grazie alla ottimizzazione; 

continua affermando che, se quest’ultima non ci fosse stata, il ruolo ammonterebbe a circa 130.000 euro; 

Il Consigliere Di Palma chiede lumi in ordine ai 18.000 euro di sgravio per i rifiuti di uso non domestico; 

ritiene esserci un aumento di spesa di circa 87.000 euro; 

L’Assessore Amato risponde che non è così in quanto a consuntivo le differenze verranno quasi del tutto 

annullate; 

Il Presidente, constatato che non vengono richiesti ulteriori interventi, pone ai voti il punto all’ordine del 

giorno rubricato “Approvazione Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 

2020 – Metodo ARERA”; 

Favorevoli: 7 

Contrari: 4 (Di Palma, Manganiello, Greco, Balletta) 

Astenuti: nessuno 

Assenti: 2. 

 

Con separata votazione viene dichiarata l’immediata esecutività ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000 con le seguenti risultanze: 

Favorevoli: 7 

Contrari: 4 (Di Palma, Manganiello, Greco, Balletta) 

Astenuti: nessuno 

Assenti: 2. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta all’o.d.g. rubricata “Approvazione Piano Finanziario del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti per l’anno 2020 – Metodo ARERA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI PER  L'ANNO 2020 –METODO ARERA. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

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 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 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 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; 

 

 

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie  spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

 

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che 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; 

 

 l’art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 

del 24 aprile 2020, al comma 5 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’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare 

che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato 

di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente 

ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

 

Tenuto conto che; 

 il Comune di Cimitile si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, del decreto 

legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando 

espressamente per il 2020, con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 28/5/2020, le tariffe 

Tari applicate per l’anno 2019; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 5 maggio 2020 si sono stabilite le seguenti 

scadenze di pagamento per le rate in acconto, elaborate sulle tariffe 2019: 

o 1° acconto – scadenza 31/5/2020 – commisurato al 25% dell’importo dovuto 

nell’anno precedente, ivi comprese le agevolazioni  per le sole utenze non domestiche, 

costrette alla momentanea sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-

19, si è stabilito la sospensione della prima rata;    

o 2° acconto – scadenza 31/7/2020 – commisurato al 25% dell’importo dovuto 

nell’anno precedente, ivi comprese le agevolazioni; 

o 3° acconto – 30/9/2020 – commisurato al 25% dell’importo dovuto nell’anno 

precedente, ivi comprese le agevolazioni;   

 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/5/2020, alla luce della situazione di 

eccezionalità legata all’emergenza epidemiologica, si stabiliva, tra l’altro, la riduzione del 

25% della tariffa per le utenze non domestiche la cui attività era stata sospesa per effetto dei 

provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell’emergenza COVID-19; 

 

 la soc. SOGERT nell’elaborare il ritorno del gettito per verificare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, quantizzava in € 18.231,00 le riduzioni 

per le utenze non domestiche costrette alla momentanea chiusura a causa dell’emergenza 

Covid-19;   

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cimitile è presente e operante l’Ente di 

Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente 

previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Rilevato che l’ente di governo dell’ambito, in data 11/12/2020, ha trasmetto a questo Comune la 

validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020; 



 

Esaminato il piano finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, allegato al presente atto 

(allegato A) formandone parte integrante e sostanziale, il quale espone un costo complessivo di € 

1.148.993,65, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate 

tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo variabile; 

 

Rilevato, altresì, che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per 

l’anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 

87.431,65, determinato come segue: 

 

Totale dei costi del piano finanziario 2020: € 1.148.993,65 (al netto della TEFA) 

Totale dei costi del piano finanziario 2019:  € 1.061.562,00 (al netto della TEFA) 

Differenziale 2020-2019   €    87.431,65   (al netto della TEFA) 

 

Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale includendolo per intero nella quarta 

rata da elaborarsi secondo il PEF validato  dall’Ente di Governo dell’ambito, il quale svolge  le 

funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante 

la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) appendice 1-443-2020; 

c) relazione di accompagnamento; 

d) relazione e tabelle; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28/5/2020; 

 

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 

18/2020, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall’Ente di Governo 

dell’Ambito, ed i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono 

essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 

deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 

finanziari;  

 

Acquisito il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

 

 



Propone al Consiglio Comunale di 

DELIBERARE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 

2020 e i relativi allegati, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito e redatto secondo i criteri 

previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

3) di determinare, per l’anno 2020, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, e della delibera ARERA 443/2019, sulla base del PEF validato da A.T.O. 

NA 3 ed acquisito agli atti, le seguenti tariffe della Tari: 

 
A) Utenze domestiche 

 
Nucleo familiare Quota fissa ( 

€/mq/anno) 
Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,65294 149,34123 
2 componenti 0,75773 197,71938 
3 componenti 0,82221 253,80998 
4 componenti 0,87864 336,54362 
5 componenti 0,88670 406,65688 
6 o più componenti 0,85446 466,95428 

B) Utenze non domestiche 
 

Cetegorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno 

Quota variabile 

(€/mq/anno 

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto,circoli  
     ricreativi 

0,43414 2,09148 

2 - Cinematografi e teatri 0,31837 1,51633 

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,34731 1,67319 

4 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi       0,60780 2,89148 

5 - Stabilimenti balneari 0,33766 1,62090 

6 - Esposizioni, autosaloni 0,32802 1,58430 

7 - Alberghi con ristorante 0,97440 4,66401 

8 - Alberghi senza ristorante 0,82004 3,92153 

9 - Case di cura e riposo 0,86828 4,13068 

10 – Ospedali 0,82969 3,94768 

11 - Uffici e agenzie 0,86828 4,13068 

12 - Banche, istituti di credito e studi professionali 0,46308 2,19606 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e                   

      altri beni durevoli 

0,82004 3,92153 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,97440 4,64309 

15 - Negozi particolari quali filatelia, tessuti, tappeti, cappelli    
       e ombrelli, antiquariato 

0,54026 2,56207 

16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,14806 5,46400 

17 - Attivita artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista 

1,14806 5,46400 

18 - Artigiana tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista       0,74286 3,55552 



19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87793 4,19342 

20 - Attivita industriali con capannoni di produzione 0,31837 1,51633 

21 – Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,43414 2,09148 

22 – Ristoranti, trattoria, osterie, pizzeria, pub  
3,28016 15,64953 

23 -  Mense, birrerie, hamburgherie 2,46012 11,71231 

24 - Bar, caffe, pasticceria 2,46977 11,76459 

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi  

        alimentari 

1,50502 7,16333 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,50502 7,19993 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,26421 20,35536 

28 - Ipermercati di generi misti 1,59184 7,59731 

29 - Banchi di mercato beni durevoli 3,23193 15,42469 

30 - Discoteche, night club 0,74286 3,55552 

 
 

4) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020, la relazione di 

accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, la 

dichiarazione di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, 

mediante l’apposita piattaforma online, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

 

5) di dare  atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni per le utenze non domestiche la cui 

attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione 

emergenza Covid-19, quantizzate in € 18.231,00 troveranno copertura finanziaria con il riparto del 

fondo di cui all’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;   

 

6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3 è assicurata in via previsionale la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, così come risultante dal 

piano finanziario; 

 

7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Napoli nella misura del 5%;  

 

8) di stabilire che l’importo a conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019, ammontante ad € 87.434,65, venga riscosso con la quarta rata a saldo 

da effettuarsi entro il 28/2/2021;  

 

9) Autorizzare la soc. SO.GE.R.T., concessionaria del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione volontaria dei tributi, a predisporre quante necessario alla riscossione in questione.   

 

Infine, si propone al consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione 

separata 

 

DI DELIBERARE 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 



==========================================================================================            
- E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

§ Lì, 29/12/2020. 
                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                              f.to (Dr. Marcello LAONIGRO) 
                                                                                         

 

 Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni;  
 

a t t e s t a 
 

§ Che la presente deliberazione: 
 
 

[ x ] - E’ stata pubblicata nel sito informatico del Comune intestato il giorno 07/01/2021 e vi resterà  
        per quindici giorni consecutivi (artt.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e 32, comma 1,Legge n.69/2009) ; 
[   ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n………. in data……………………. alla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 135  
        comma 2, d.lgs. n.267/2000; 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì 07/01/2021. 
                                                                                                                                    Il Responsabile  

                                                                   
                                                                                                                                            f.to (Dr. Francesco DE LEO)                                                                                                                     

 
 
 

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  22/12/2020 
 

[   ] - decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  controllo (art.134,  
        comma 3, d.lgs n.267/2000); 
[ x ] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000). 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì 22/12/2020. 
                                                                                                                                    Il Responsabile 

                               
                                                                                                                                            f.to (Dr. Francesco DE LEO)                                                                                                                    

 

§ Che la presente deliberazione: 
 

[   ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n…………... in data ……..………………..…. al Difensore Civico Comunale: 
        [   ] -  su iniziativa  della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, d.lgs. n.267/2000);   
        [   ] -  a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, d.lgs. n.267/2000). 
 
 
 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………                                                                                                                                  
                                                                                                                                        Il Responsabile  

  
f.to ………………………………………..                                                                                                                     

 

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________________ 
 

[   ] - a seguito di conferma disposta con delibera consiliare n………… del….………………………. …(art.127, comma 2,  
        d.lgs. n.267/2000) 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………….                                                                                                                                                          
                                                                                                                                      Il Responsabile  

  
f.to ………………………………………..                                                                                                                     

 

 

*  La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio Tributi. 
 

Lì, 07/01/2021. 
                                      Il Responsabile Ufficio di Segreteria 

 

                                                                                                                   F.to (Felice SPAMPANATO) 


