
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 29-06-2020

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020. UTILIZZO TARIFFE TARI GIA' ADOTTATE PER LANNO
2019 EX ART.107, COMMA 5 D.L. 18/2020

L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:00 nella Residenza
Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino
Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna P Del Mauro Massimiliano P
Moschella Vincenzo P Antonacci Salvatore P
Palladino Nunzia P De Venezia Anna P
Urciuoli Stefania P Spagnuolo Paolo P
Musto Mirko P Mazzariello Francesco P
Pesca Costantino P Landi Domenico P
Gambale Antonella P Picariello Maria P
De Vinco Giuliana P Scioscia Fabiola P
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto
all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00,
come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori
interessati come riportati in calce.



Il Sindaco – Presidente dà lettura dell’argomento  previsto al punto n. 5 dell’O.D.G. avente ad
oggetto: Determinazione Tariffe TARI 2020. Utilizzo tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 ex
Art. 107, comma 5 D.L. 18/2020.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta
nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e dal resoconto integrale della
seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente
riportato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta
nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e dal resoconto integrale della
seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente
riportato;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);

Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016,
che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. 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 2014, 2015, 2016 e 2017, 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..



653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. 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.»

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Richiamato l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17:

“Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati,
urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee
sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di
efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-
finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato
delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti
dalla normativa europea”,

che ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono
attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di
natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate 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;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo
di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri
in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il
metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di
cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,
2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Considerato che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge
n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione
del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di 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;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;



Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui
all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità
2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla
variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

del tasso di inflazione programmata;-
del miglioramento della produttività;-
del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli-
utenti;
delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;-

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità
all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili
rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al
sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.»;

Considerato che:

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che
prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI
e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento
del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente
recita:

« 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.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico
finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento
vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto
che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 04 del 31/01/2019 con cui sono state approvate le tariffe della
TARI per il 2019 con pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
05.03.2019;

Vista la deliberazione del C.C. n. 7 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento TARI che conferma, tranne alcune modifiche ed integrazioni, il Regolamento TARI
ex componete IUC;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste
dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamato l’art. 26 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni
ed esenzioni come integrato:

7 Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze
domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di
sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico;

8. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

9. Le riduzioni sono applicate di norma a conguaglio, anche tramite la
compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate;

10. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza, a
condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo,
eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle
condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Allorché queste vengono a
cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le
condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In
caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno
applicate le sanzioni previste per legge;

10. Nella Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano
Finanziario TARI e relative Tariffe viene stabilita l’attivazione della riduzione di cui al
comma 7 con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o
variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.

Vista la deliberazione 5 maggio 2020 158/2020/r/rif di ARERA adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19” che ha fissato i criteri per le riduzioni della Tari in
favore delle utenze non domestiche;

Vista, altresì, la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni
del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio
da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede
l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori
effetti negativi a causa del “lockdown” imposto dal Governo;



Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico;

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, comma 7 per il solo
2020 un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza
COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e
da ciascuna Regione;

Ritenuto, altresì, che la riduzione sia concessa su domanda dell'interessato, a pena di
decadenza, mediante apposito modello predisposto dall’ufficio tributi entro e non oltre il 30.10.2020
a condizione che questi dimostri di averne diritto;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il
carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di
numerose attività;

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai
codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, come individuate nella
deliberazione ARERA 158/2020 (in precedenza richiamata) – Allegato A;

Richiamata, altresì, la nota di approfondimento dell’IFEL del 31.05.2020 sulla “delibera ARERA
n.158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa
corrispettiva”

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche,
come sopra identificate, sono i seguenti:

quota variabile (sulla base del coefficiente kd approvato per il 2019) ridotta nella misura del-
25% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1b e Tabella 2 n. 13-18-22-23-24-
27 della deliberazione ARERA 158/20;
quota variabile (sulla base del coefficiente kd approvato per il 2019) ridotta nella misura del-
17,26% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1a n.13 Tabella 2 n. 7-8 della
deliberazione ARERA158/20
quota variabile (sulla base del coefficiente kd approvato per il 2019)  ridotta nella misura del-
14,52% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1a n.6 e Tabella 2 n. 11 (non
consentiti) della deliberazione ARERA 158/20 ed altri, che risultano sospesi, ma non
individuati nei punti precedenti;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI,
stimato pari ad € 87.000,00;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato mediante mezzi propri dell’ente ed in
particolare recuperi di evasione pregressa e conseguenti suppletivi: codice di bilancio
1.01.01.51.001 e 1.01.01.51.002, o con eventuali trasferimenti consentendo il mantenimento degli
equilibri di bilancio;

Dato 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 al
5% dalla Provincia di Avellino ai sensi del predetto articolo, come modificato dall’Art. 38-bis del
D.L. n. 124/2019 e pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente Provincia;

Preso atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento
comunale, Art. 33 comma 1 pari a n. 4, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate
trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno verranno così modificate per
l’anno 2020:

rata n. 1 pari al 25% della TARI dovuta, o saldo con scadenza al 31.08.2020;
rata n. 2 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 30/09/2020;
rata n. 3 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 30/11/2020;
rata n. 4 / rata a conguaglio, con scadenza al 30/12/2020.



Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare
n. 7 del 29/06/2020, e richiamati in particolare l'art. 26, il quale disciplina le ulteriori riduzioni
tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione
del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale
da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione,
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il
28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui
scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more
dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 80, in data 18/11/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e
proclamazioni dal sig. presidente:

Con voti  favorevoli n. 12, contrari n.  0 astenuti  n. 5 (Conss. Spagnuolo Paolo, Scioscia, Landi,
Mazzariello e Picariello) su n. 17 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1.



presente provvedimento;
DI APPROVARE per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con2.
deliberazione del C.C. n. 04 del 31/01/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107,
comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono
integralmente riportate nel prospetto che segue allegato;
DI PREVEDERE, a norma dell’ art. 26 del regolamento TARI, comma 7 per il solo 20203.
un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza
COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal
Governo e da ciascuna Regione;
DI STABILIRE che la riduzione, di cui al punto precedente, sia concessa su domanda4.
dell'interessato, a pena di decadenza, mediante apposito modello predisposto dall’ufficio
tributi entro e non oltre il 30.10.2020 a condizione che questi dimostri di averne diritto;
DI STABILIRE che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi5.
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.
7, in data 29/06/2020, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente
TARI:

quota variabile (sulla base del coefficiente kd approvato per il 2019) ridotta nellaa.
misura del 25% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1b e Tabella 2 n.
13-18-22-23-24-27 della deliberazione ARERA 158/20;
quota variabile (sulla base del coefficiente kd approvato per il 2019) ridotta nellab.
misura del 17,26% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1a n.13
Tabella 2 n. 7-8 della deliberazione ARERA158/20
quota variabile (sulla base del coefficiente kd approvato per il 2019)  ridotta nellac.
misura del 14,52% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1a n.6 e
Tabella 2 n. 11 (non consentiti) della deliberazione ARERA 158/20 ed altri, che
risultano sospesi, ma non individuati nei punti precedenti;

DI DARE ATTO che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è6.
stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo
presunto pari ad € 87.000,00 trovano copertura nello stanziamento di Bilancio Missione
cod. 1.01.01.51.002 cap. 32/8 Bil. 2020 recuperi di evasione pregressa e cod. bilancio
1.01.01.51.001 cap 32/3 suppletivi anni precedenti ed economie cap 1500 12.05-
1.04.02.05.999 Esenzioni Tari o con eventuali trasferimenti;
DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di7.
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella
misura del 5% fissata dalla Provincia di Avellino per il 2020;
DI DARE ATTO che lo stanziamento di bilancio, come previsto dall'Art. 26 del Regolamento8.
TARI complessivamente per le agevolazioni in esso previste, è fissato per l'anno 2020 in
Euro 15.000,00;
DI STABILIRE che la Tariffa prevista dall’Art. 21 del “Regolamento TARI è aumentata del9.
50%;
DI STABILIRE che la riduzione prevista dall’Art. 23 del “Regolamento TARI” comma 1  è10.
fissata per il 2020 al 10%;
DI FISSARE ai sensi dell’ Art. 26 c.5 “Regolamento TARI” il limite ISEE massimo per11.
usufruire dell’esenzione totale ai sensi dell’Art. 26  c 1 lettera (a in Euro 1.000,00;
DI STABILIRE che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento12.
comunale, Art. 33 comma 1 pari a n. 4, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro
rate trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre, con facoltà di
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno verranno
così modificate per l'anno 2020:

rata n. 1 pari al 25% della TARI dovuta, o saldo con scadenza al 31.08.2020;a.
rata n. 2 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 30/09/2020;b.
rata n. 3 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 30/11/2020;c.
rata n. 4 / rata a conguaglio, con scadenza al 30/12/2020.d.

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la13.
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011,



n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della
presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l’urgenza di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 12, contrari n.  0 astenuti  n. 5 (Conss. Spagnuolo Paolo, Scioscia, Landi,
Mazzariello e Picariello) su n. 17 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.
267.=



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 11-08-2020

Dal Municipio, lì 11-08-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-06-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 11-08-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vincenzo Caronia

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 11-08-2020 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  120.850,62       0,81    1.087,00       1,00       0,391936    116,712822 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  160.241,91       0,94    1.280,92       1,80       0,454839    210,083080 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

  121.074,98       1,02      948,96       2,30       0,493549    268,439491 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

  111.098,00       1,09      862,00       3,00       0,527420    350,138467 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   27.630,00       1,10      206,00       3,60       0,532259    420,166160 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    7.786,00       1,06       57,00       4,10       0,512904    478,522571 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    8.664,00      0,45       4,00       0,452849      1,974732 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

   40.634,48      0,36       3,20       0,362279      1,579785 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

      127,00      0,70       6,04       0,704432      2,981845 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.316,00      0,40       3,99       0,402532      1,969795 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.095,00      1,01       8,92       1,016395      4,403653 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.198,00      0,85       7,50       0,855381      3,702623 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     4.496,00      0,90       7,90       0,905698      3,900096 

2  .10 OSPEDALI       130,00      0,86       7,55       0,865445      3,727307 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    24.456,00      0,90       7,90       0,905698      3,900096 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.473,00      0,55       6,09       0,553482      3,006530 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   48.825,96      0,85       7,50       0,855381      3,702623 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.996,00      1,01       8,88       1,016395      4,383905 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

    1.401,00      0,56       4,90       0,563545      2,419047 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0,00      1,19      10,45       1,197252      5,158985 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

    4.547,00      1,19      10,45       1,197534      5,158988 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    3.378,00      0,77       6,80       0,774875      3,357045 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     4.346,00      0,91       8,02       0,915761      3,959338 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   13.531,00      0,58       5,73       0,583672      2,828804 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    2.040,00      0,45       4,00       0,452849      1,974732 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     3.751,56      4,08      38,45       4,105833     18,982115 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       347,00      3,06      29,56       3,079375     14,593272 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     5.180,00      3,07      28,10       3,089438     13,872495 
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2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

   16.082,00      1,56      13,70       1,569877      6,763458 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       882,00      1,56      13,77       1,569877      6,798016 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      879,00      5,30      47,10       5,333558     23,252474 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI        60,00      3,35      29,50       3,371211     14,563651 

 

Nel caso in cui, nel corso del 2019, si dovesse applicare una tariffa attualmente non elaborata per assenza di attività non dom., sarà applicata tariffa analoga come da codice 
ATECO. 


