
Giunta Comunale n. 9 del 30/05/2020                                                                                              pag. 1

           C O M U N E   D I  SANTA MARIA LA FOSSA
                                Provincia di Caserta

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Provvedimento con Eseguibilità: Immediata

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. 2020 N. 9  
Data 30/05/2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di  Maggio alle ore  11:00 ed in 
prosieguo, in Santa Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.
Presiede l'adunanza il  FEDERICO NICOLINO e sono presenti/assenti i seguenti 
signori:

Componenti Carica politica Presente Assente
GIUSTI ANTONIO Presidente X  
FEDERICO NICOLINO Sindaco X  
GIORDANO VINCENZO Consigliere X  
LUISO CARLO Consigliere X  
MARTUCCI LUIGI Consigliere X  
MIRRA GIROLAMO Consigliere X  
DE DOMENICO MICHELE Consigliere X  
SALZANO DONATO Consigliere X  
LUISO SALVATORE Consigliere X  
PAPA ANTONIO Consigliere X  
MINOLFI GAETANO Consigliere X  
Totale n. 11 n. 0

Assiste la DOTT.SSA RENATA GALLUCCI, Segretario Comunale dell'Ente, 
incaricato della redazione del verbale. 
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Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del servizio interessato, 
GIOVANNI RAG. BUOMPANE in data 25/05/2020, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria, RAG. GIOVANNI BUOMPANE in data 25/05/2020, in ordine alla 
regolarità contabile, comportando la presente proposta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto 

a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di 

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

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 

dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i 

quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

-il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651# e 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, può 

commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 

2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione 

dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”

-il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso 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 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati 

anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa 

di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi (TARES) ...

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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-il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il 

servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-

legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, 

n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo 

che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;

-il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate 

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Visti quindi:

-  l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione 

per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in 

materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o “… 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 'chi inquina paga …” 

(lett. f);

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, 

dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e 

dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 

osservazioni e rilievi …”;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono 

stati definiti i “criteri per il 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;

-  la 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 il D.L. e precisamente il comma 4 dell'art. 107, che stabilisce  il termine per la 

determinazione delle

 tariffe della TARI e della tari corrispettivo viene differito al 30 giugno 2020. Tale termine 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0


Giunta Comunale n. 9 del 30/05/2020                                                                                              pag. 4

specifico, eccezionalmente non associato all'approvazione del bilancio di previsione, era 

stato fissato al 30 aprile dal comma 683-bis della legge di stabilità 2014 (per effetto di 

modifica ex “Dl fiscale 2019”, n.124/19). 

Il comma 5 stabilisce che i comuni  in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo 

del servizio rifiuti  possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della 

tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 

all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio 

tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Si ritiene 

che tale facoltà consenta, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per 

l'approvazione delle tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo metodo 

ARERA (delibera n.443 del 31 ottobre 2019), di scegliere se proseguire nell'iter già 

intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019. Le modalità di approvazione del PEF 

2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.443 

(MTR): la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (EGATO o Comune in 

caso di assenza o non operatività dell'ente di governo d'ambito;

Vista la delibera G.M. nr.5 del 11/01/2019 con la quale sia approvava il P.E.F. per il costo 

del servizio rifiuti anno 2019, del quale l'ente si intende avvalersi come costo presunto per il 

calcolo delle tariffe TARI per l'anno 2020;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, nonché la nota prto. 4033 del 28 febbraio 2014 con le quali è stata resa nota 
l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge finanziaria per l'anno 2020;

propone

1 di approvare per l'anno 2020, per la copertura dei costi del servizio per l'anno 
2020 pari ad € 439.964,43 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013 e del regolamento comunale IUC, di cui la TARI è una componente, le 
tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 
allegano al presente provvedimento sotto allegato A e per le utenze domestiche 
ed allegato B) per le utenze non domestiche pari ai costi di cui al piano 
finanziario approvato per l'anno 2019 con delibera di G.M.5 del 11/01/2019;

2 di dare atto che si provvederà al conguaglio dei costi sostenuti e costi 
determinati in sede di approvazione del PEF da adottarsi entro il 31/12/2020 da 
parte del Responsabile dell'Area Tecnica, al fine di provvedere al consiglio con 
ripartizione del maggiore costo in tre anni a decorrere dal 2021;

3 di stabilire  per l'anno 2020 le scadenze della 4 rate della TARI in : 
30/07/2020-30/09/2020-30/11/2020 e 30/01/2021, e di tener conto in sede di 
calcolo delle rate per le attività commerciali che hanno subito chiusura forzata, 
limitatamente al periodo di inattività,come da deliberazione ARERA 158/2020, 
per le ripercussioni connesse al problematiche tecniche gestionali a seguito 
emergenza covid-19.=

Il Presidente del Consiglio Giusti dà lettura del sesto punto all'ordine del giorno e 
invita i Consiglieri alla votazione.

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.
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Il Presidente chiede al Capogruppo Papa quale sia la propria votazione in merito. 

I Consiglieri Luiso S., Minolfi, Papa danno voto contrario.

Il Presidente ricorda le motivazioni già precedentemente addotte dal Gruppo di 
minoranza (richiesta di riduzione delle tariffe), presagendone l'avveramento.

Si vota per l'immediata esecutività

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.

Contrari: Consiglieri Luiso S., Minolfi, Papa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione al Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta avanzata dal Responsabile del Settore che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA ALTRESI'

2. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole dei 
presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO GIUSTI F.to  DOTT.SSA RENATA GALLUCCI

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso 
l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa RENATA GALLUCCI e dal Presidente del Consiglio DOTT. 
ANTONIO GIUSTI ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2020Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 112,3693 € 3,2860 €

2 163,9716 € 3,8556 €

3 200,0143 € 4,3813 €

4 219,4484 € 4,7318 €

5 289,6265 € 4,8633 €

6 346,9731 € 4,8194 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2020Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto 0,9802 € 0,8326 €

2 Campeggi, distibutori carburanti 0,9385 € 0,8141 €

3 Stabilimenti   balneari 1,4213 € 1,2211 €

4 Esposizioni, autosaloni 0,7107 € 0,5550 €

5 Alberghi con ristorante 2,1834 € 1,8686 €

6 Alberghi senza ristorante 1,8403 € 1,5726 €

7 Case di cura e riposo 1,9114 € 1,6466 €

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,9335 € 1,6651 €

9 Banche ed istituti di credito 1,3502 € 1,1656 €

10 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli2,0192 € 1,7391 €

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,3280 € 1,8871 €

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere1,6786 € 1,4431 €

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,4505 € 2,6827 €

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,8871 € 0,7586 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,9604 € 1,7576 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,9719 € 10,2498 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2020Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Bar, caffè, Pasticceria 4,7172 € 8,1036 €

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,6758 € 2,7752 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,6070 € 3,9593 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,9010 € 1,8501 €

21 Discoteche, night club 2,1932 € 1,8871 €



COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA
PROVINCIA DI CASERTA

Nota di Pubblicazione n. 245

Il 08/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 9 del 30/05/2020 con 
oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. 2020 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 03/07/2020

Data: 08/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DOTT. GIUSTI ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 
regolamento per l'accesso agli atti.
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