
CITTA’ di MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  26-02-21

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARI ANNO 2020 AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE n.443/2019 del 31/10/2019 DELL' AUTORITA' DI
REGOLAZIONEPER L'ENERGIA RETI E AMBIENTI (ARERA)

L'anno  duemilaventuno addì  ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15 previa consegna
dell’avviso di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge,  si è riunito il Consiglio
Comunale

All’appello risultano :

D'ALESSIO VITTORIO P BOLOGNESE DAVIDE P

DI NARDO STEFANIA P IOVINE BERARDINO P

FERRARO PASQUALE P DELLA PIA ANTONIO P

PAGANO ELENA P GESUALDO MODESTINO P

COPPOLA ANNACHIARA P DELLO RUSSO GIACOMO P

ARGENZIANO CARMINA A PESCATORE LUCIA A

MARINELLI CARMINE P DELLO RUSSO MARIO A

EVANGELISTA BARBARA P GRAZIANO GIUSEPPE P

BARONE GIUSEPPE P

presenti n.  14 e assenti n.   3.

Partecipa il SEGRETARIO DR.ssa FESTA GEMMA.

Il Consigliere, Prof.ssa EVANGELISTA BARBARA, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta.



Si dà atto che è collegato da remoto il Cons. Bolognese Davide.

Relaziona il Cons. Ferraro secondo l’allegata nota.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE
L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione�
per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo 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””
ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 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 da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano
economico finanziario:
Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette�
all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e�
provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione�
trasmessa e approva o può proporre modifiche;

Preso atto, per quanto sopra, che:
Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo,�
immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare
dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione
economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
È stato previsto, in sede di conversione del D.L 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto�
Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine per
l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli
ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma
scadenza al 31 luglio;

RICHIAMATI PERTANTO gli atti trasmessi dall’Ambito Territoriale Ottimale di Avellino
in particolare determinazione del Direttore Generale n. 71 del 07/12/2020 con eventuali
allegati.

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 art.107 che stabilisce al comma 5 I comuni
possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARIe 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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le
utenze domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle
risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l’integrale copertura dei
costi del servizio per l’anno 2020 approvate con Delibera di G.C. n. 251 del 28-12-2020;

RITENUTO opportuno determinare in base agli elementi indicati precedentemente le tariffe
definitive ai fini TARI per l’anno 2020, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

DARE ATTO che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati
per l’anno 2019 è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Presenti n. 14;
Con voti unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

Di sottoporre all’approvazione il piano economico finanziario –PEF- anno 2020 ai fini1.
tari sia per le utenze domestiche che non domestiche così come da Delibera di G.C. n.
251 del 28-12-2020.

Di disporre che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi2.
determinati per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

  Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo3.
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

 Di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione4.
immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma art.134 del decreto legislativo
18.08.2000 n° 267.
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===================================================================
REGOLARITA’ TECNICA

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 16-02-2021

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore

DE ANGELIS FRANCESCO F.TO DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================

===================================================================

SETTORE FINANZIARIO
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 16-02-2021

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Finanze

F.TO DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Prof.ssa EVANGELISTA BARBARA F.TO DR.ssa FESTA GEMMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale  copia

della  presente deliberazione  è stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno

- 05-03-2021                - per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà

fino al  - 20-03-2021                   .

Mercogliano lì,  05-03-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR.ssa FESTA GEMMA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________

A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00);

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00);

Dal Municipio lì, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR.ssa FESTA GEMMA

Copia conforme all’originale,  per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
DR.ssa FESTA GEMMA
______________________
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