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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 

              ORIGINALE                COPIA 
 

  N°  40  del  31-12-2020 

 

OGGETTO: 
Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione 

dei Rifiuti (TARI) Anno 2020  (Delibera ARERA 443/2019/R/Rif. e  

n°57/2020/R/Rif.) e relative Tariffe TARI Anno 2020 
         

          L’Anno  DUEMILAVENTI  addì TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 13,27 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

          La seduta è pubblica, in sessione  URGENTE  ed in 1° Convocazione. 

           All’appello nominale risultano presenti: 

 

 

N° CONSIGLIERI SI NO 

1 Salvatore Magarò  X  

2 Francesco Antonio  Greco      X  

3 Valentina  Nigro  X 

4 Francesco Maria  Alberto  X 

5 Michele Gaetano  Preite  X  

6 Fortunato  Lio  X  

7 Mario  Fortino  X  

8 Alessia  Primavera X  

9 Dora  Lio        X  

10 Francesco  Librandi   X 

11 Antonio  Russo  X  
 

Presenti                          8 Assenti   3 
                           

                           

             

              Assume la Presidenza il  Sig. Preite Michele Gaetano. 

             Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO. 

            Assiste il Revisore dei Conti : // 

            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 

            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 

            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   
PRESENTI: 8   -  VOTANTI : 8 

Introduce il presente punto all’O.d.G. il Consigliere Comunale Greco Francesco Antonio – Assessore 

comunale/Responsabile del Settore Amministrativo/Tributi e dà lettura degli atti e della proposta di 

deliberazione Prot. 10538/27-11-2020 e relativi allegati; 

PREMESSO che: 

•  l’articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova 

TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

•  i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. ‘metodo 

normalizzato’ utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe; 

•  l’Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, risulta 

applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

•  il comma 702 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

RICHIAMATI: 

•  la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: “A 

decorrere dall’anno 2020, l’imposta comunale unica di cui all’Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l’imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738”; 

•  l’Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell’Art.1 della legge 

160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento 

IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all’art 1, comma 

169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo 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, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

•  l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito in legge 24/04/2020, 

n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 

147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 

provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 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; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17/17-09-2020 ad oggetto “Definizione Tariffe TARI anno 2020 – 

Conferma 2019 - Numero rate e scadenze”, esecutiva, per mezzo della quale sono state confermate per 

l’anno 2020 le Tariffe TARI applicate  nell’anno 2019 ai sensi del richiamato art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020; 

VISTA la deliberazione di C.C. n° 22/31-10-2020 ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, esecutiva; 

DATO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020 ha ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 ottobre 2020; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario 

Rifiuti (MTR): 

•  Deliberazione n. 443/2019 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in 

particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico 

Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – 

delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle 

determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 

all’approvazione; 

•  Deliberazione n. 444/2019 recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati”: 

•  Deliberazione n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali 

in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica 

della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 



 
 

 

VISTO, in particolare, l’Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione dei servizi rifiuti 2018-2020; 

CONSIDERATO che, a seguito della citata Delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo 

tariffario dei rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, la quale incide 

profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari rispetto alle metodologie utilizzate fino 

all’anno 2019; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e comunque in relazione alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

VISTO il P.E.F. TARI 2020 all’uopo predisposto e qui allegato per farne parte integrante e sostanziale – All. “A” con 

allegato calcolo delle tariffe  TARI 2020; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano 

Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’ente territorialmente competente 

affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per 

l’approvazione; 

VISTA la nota dell’A.T.O. Provincia di Cosenza – Organizzazione Servizio Rifiuti del 23-12-2020 Ns. prot. 11537/28-

12-2020 con la quale il Direttore dell’Ufficio Comune Ing. R. Veltri comunica che l’Ufficio ATO Rifiuti - Cosenza, 

essendo ancora in fase di strutturazione e non essendo un E.T.C. non può attendere alla validazione del P.E.F.; 

VISTO il comunicato del 06-07-2020 ARERA con il quale si informa che a partire dal 03-07-2020 è resa disponibile la 

piattaforma on-line per la trasmissione dei dati e documentazione elencati all’art. 6 Delib. 443/2019/R/Rif con 

trasmissione sul portale dell’Autorità entro 30 gg. dall’adozione degli atti; 

VISTO il D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 (Rilancio); 

VISTA la nota IFEL del 22-07-2020; 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla 

pandemia generata da COVID-19; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglione Cosentino 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; 

TENUTO CONTO che il Comune di Castiglione Cosentino 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, mediante deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 17/09/2020, le tariffe Tari applicate per l’anno 2019; 

RICHIAMATA altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale 

“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”; 

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 € 39.237,42, determinato come 

segue: 

� Totale dei costi del piano finanziario 2020: €. 308.628,00 - 

� Totale dei costi del piano finanziario 2019:  €. 269.390,58 = 

� Differenziale 2020-2019   €. 39.237,42 

 

RITENUTO di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nel saldo del ruolo TARI anno 2020; 

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 

impiegati: 

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha 

redatto il piano, 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) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

Tutto ciò premesso; 

Si apre il dibattito  

Chiede e prende la parola il Consigliere comunale Russo Antonio e dice che il presente punto all’O.d.G. tratta un 

argomento  delicato e complesso anche perchè la norma è in continua evoluzione. L’aumento del costo del servizio, 

che scaturisce  dal P.E.F., è dovuto all’aumento della tassa per il conferimento in discarica e riguarda tutti i Comuni. Il 

conguaglio sarà gravato sul saldo TARI 2020. Richiama l’attenzione sul malfunzionamento dell’A.T.O. e la necessità 

di intervenire in modo coeso e sinergico affinchè venga strutturato un organo efficiente che controlli le spese di tale 

servizio. Sarebbe opportuno adottare misure coercitive  nei confronti  dei cittadini che non si attengono alle regole 

della R.D..  

 

 



 

 

 

INTERVIENE il Sindaco e dice che questo adempimento di cui si tratta in questa seduta è stabilito dall’Autorità 

ARERA ed ha scadenza il 31-12-2020. Relativamente al Servizio di Raccolta Rifiuti il personale comunale a 

disposizione è esiguo. Di qui la necessità di affidare a terzi, in via sperimentale, il servizio di raccolta differenziata. 

Tale organizzazione, dice, non è ottimale e va monitorata per fare meglio e di piu’.  Altresi’,dice,  gli Uffici comunali 

vanno organizzati considerato anche che dal 01-01-2021 le unità ex LSU/LPU presenti in questo Comune saranno  

stabilizzate e assunte a 17 ore settimanali. 

CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Lio Dora e dice che la minoranza di cui fa parte si è dichiarata 

sempre disponibile a risolvere i problemi in sinergia con la maggioranza ma, come è palese a tutti,  il problema rifiuti 

è sempre lo stesso. Durante la campagna elettorale, dice, siamo stati attaccati contestando il cattivo funzionamento del 

servizio raccolta rifiuti. E’ facile parlare quando non si conoscono  i problemi che, come questo, purtroppo sono 

atavici e di difficile soluzione. Comunque, dice, andiamo avanti fiduciosi e ritengo importante, dice, avviare un 

percorso più incisivo di educazione ambientale.  

DOPO ampia discussione. 

SENTITI gli interventi. 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amm.vo - Tributi, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nonchè il 

parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Settore Economico-Finanziario;  

VISTO il Parere favorevole dell’Organo di Revisione contabile prot. 11602/30-12-2020 (Verbale n° 100/29-12-2020) 

contenente anche la validazione del PEF TARI 2020; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

VISTA la L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020); 

RITENUTO dover procedere in merito; 

Con voti favorevoli ed unanimi: 8 espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

- Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 -     Di approvare: 

 

� il Piano Finanziario per l’anno 2020 (allegato 1), presentato dal Comune stesso, in qualità di Ente 

territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi 

complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti come riportati nel corpo del presente provvedimento; 

� il calcolo delle Tariffe TARI 2020; 

� la relativa relazione tecnica (allegato 2); 

� la dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante dell’Ente (allegato 3); 

� Il parere del Revisore dei Conti – Verbale n° 100/2020 contente anche la validazione del PEF – TARI 2020 

giusta nota Prot. 11602/30-12-2020; 

 

- Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA 

del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

- Di dare atto che il conguaglio del differenziale TARI 2020-2019  pari ad €. 39.237,42 graverà sul saldo Ruolo 

TARI 2020; 

- Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA nei modi e termini di cui alla 

delibera ARERA 57/2020, mediante il portale telematico all’uopo predisposto; 

- Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia; 

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Amministrativo-Tributi e al Responsabile Settore 

Economico/Finanziario, al Revisore dei Conti. 

- Di trasmettere il presente atto all’ATO Rifiuti – Cosenza; 

- Di pubblicare il presente atto sul Sito Web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – Sez. Bilancio  e 

sul Sito Sez. Rifiuti – ARERA .- 

 

In prosieguo, su proposta del Presidente, 

 

PRESENTI: 8 – VOTANTI: 8. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con Voti favorevoli ed unanimi: 8, espressi per alzata di mano. 

 

  DELIBERA 

 

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 
 



 

 

 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                      IL Presidente Consiglio Com.le 
  F.to  D.ssa Daniela Mungo                       F.to  Sig. Michele Gaetano Preite  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 

 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 12-01-2021 prot. 

N° 259 Reg. Pub. N° 10 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa D. Mungo 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

X    perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

-  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  D.ssa D. Mungo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


































































