
 

 

CITTÀ DI ISCHIA 
Provincia di Napoli 

 
 

 
COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N°  14 del 28/09/2020 
 

 

 
 
L'anno 2020, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:00, nel salone consiliare 
della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione d’urgenza - convocazione Unica. 

 

 
NOME PRESENTI NOME PRESENTI 

FERRANDINO VINCENZO ASSENTE BALESTRIERI PASQUALE ASSENTE 

MONTAGNA LUCA ASSENTE TROFA MASSIMO SI 

MATTERA OTTORINO SI TRANI GIANLUCA SI 

DE MAIO IDA ASSENTE MATTERA GIUSTINA ASSENTE 

CRISCUOLO CARMEN ASSENTE SCOTTI GENNARO ASSENTE 

LUBRANO LOBIANCO 
CONCETTA 

ASSENTE MAZZELLA ANTONIO ASSENTE 

ZANGHI MARIO ASSENTE CENATIEMPO CIRO ASSENTE 

DE LUISE MAURIZIO SI SORRENTINO ANTUONO ASSENTE 

SORRENTINO GIOVANNI ASSENTE   

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 13 

 

Il Presidente del Consiglio Ottorino Mattera alle ore 19.00 verificata la presenza di N. 4 
consiglieri  e assenti N. 13, dichiara di rinviare la seduta alle 19,30. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice 
Segretario avv. Raffaele Montuori. 

 

Alle 19.30, il Presidente del Consiglio Ottorino Mattera, verifica la presenza di n. 14 
consiglieri e n. di n. 3 assenti (Vincenzo Ferrandino, Pasquale Balestrieri e Ciro 
Cenatiempo). 

 

Alle 19.50 entra nella sala Consiliare il Consigliere Ciro Cenatiempo e pertanto risultano 
presenti n. 15 consiglieri e n. 2 assenti (Vincenzo Ferrandino e Pasquale Balestrieri). 

 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 

Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno. 
�.Omissis�. 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 
2020-2022”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento 
Ordinario n. 45, in vigore dal 01/01/2020;  

Dato atto che il D. L.  Rilancio n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, il 17.7.2020, 
all’articolo 106 - rubricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti 
locali”, al comma 3 bis, testualmente recita 
“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per 
gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono 
sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la  parola: «contestuale» è soppressa e sono  
aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 
2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del  
decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  
dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27 dicembre 
2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e  al  16  novembre. Per 
l’esercizio 2021 il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione di cui  
all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 
gennaio 2021”. 

Dato atto che, ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali  
contenuto nel citato articolo 107, così come modificato, è  posto al 30 settembre 2020 (ex 
31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34/2020, così come sopra riportato.  
 
Rilevato che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/09/2014 è stato adottato il 
"Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)", e 
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
05/04/2016; 

- l'imposta unica comunale (IUC) 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 quale risulta 
composta tra l'altro dalla TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'utilizzatore; 

- il comma 739 della L. 160/2019 recita testualmente: "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); 
 

Ravvisata l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere 
dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla legge n. 160/2019 del 
27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo; 

 

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i 
limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 



semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti"; 
 

Considerato che: 

− 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 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 »; 
 

− la deliberazione di 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; 
 

− la deliberazione di ARERA n. 238 del 23/06/2020 ha definito misure per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

Visto altresì che: 

− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi, ovvero dal 
31/01/2020 al 31/07/2020; 
 

− con il DPCM 11 marzo 2020 sono state adottate misure urgenti di contenimento 
del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19, ed in particolare, con effetto dal 12 marzo, è stata disposta 
la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita 
di generi alimentari o altri beni di prima necessità, i mercati (eccetto quelli di soli generi 
alimentari), le attività dei servizi di ristorazione (fra cui rientrano bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), i servizi alla persona; 

 

− con il DPCM 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando nel contempo la 
scadenza di quelle già adottate con il precedente DPCM ed individuando nell’allegato 1 le 
attività produttive e commerciali che non sono state sospese dal precedente DPCM; 
 

− con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 sono state adottate “Misure di potenziamento 
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

− con il DPCM 1 aprile 2020 sono state fra l’altro prorogate al 13 aprile 2020 gran 
parte delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria già adottate; 
 

− con il DPCM 10 aprile 2020 c’è stata un’ulteriore proroga al 3 maggio delle misure 



di contenimento dell’emergenza sanitaria; 
 

− con il DPCM 26 aprile 2020, con cui si è avviata la c.d. “fase 2”, sono state 
adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, prevedendo una ripartenza a scaglioni a partire dal 4 
maggio a seconda delle attività esercitate come da allegati al DPCM; 
 

− con il D.L. n. 34 del19 maggio 2020 sono state adottate ulteriori “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

− con i DPCM 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020 sono state emanate ulteriori 
disposizioni per la graduale ripresa delle attività economiche e della libera circolazione 
delle persone; 

 

Richiamati: 

 

− la Deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158 avente ad oggetto “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”; 

− la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020 avente ad oggetto “La 
delibera ARERA n. 158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni 
sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva” 
 

Rilevato che: 

− in base all’articolo 1, comma 660 della legge n.147 del 2013, il comune può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del 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 può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune; 

− il provvedimento di ARERA rientra nel quadro di facoltà disponibili per l’intervento 
agevolativo dei Comuni (articolo 1, comma 660 della legge n.147 del 2013), sia in termini 
giuridici sotto il profilo fattuale, ponendosi all’interno di una politica agevolativa le cui 
necessarie dimensioni appaiono assai più significative; 

− le indicazioni previste dal provvedimento n. 158 di ARERA possono essere viste 
come il livello minimo da ricomprendere all’interno delle scelte effettuate dai Comuni; 

− le agevolazioni minime definite dalla delibera di ARERA n. 158 sono determinabili 
attraverso un calcolo “a valle” della riduzione della quota della tariffa, che fornisce una 
misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta 
dalle chiusure; 

  

 Ritenuto opportuno inserire nel Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) apposita norma regolamentare in merito di valore superiore ed assorbente 
delle agevolazioni minime definite dalla citata deliberazione  ARERA del 5 maggio 2020 
n.158;  



Visto lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Acquisito il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 
B) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 
del 18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;  

Con voti favorevoli 10 dieci espressi per appello nominale (Luca Montagna, Ida De Maio, 
Carmen Criscuolo, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Giovanni Sorrentino, 
Massimo Trofa, Gennaro Scotti, Antonio Mazzella e Antuono Sorrentino ), e 5 cinque voti 
contrari (Mattera Ottorino, Maurizio De Luise, Gianluca Trani, Giustina Mattera e Ciro 
Cenatiempo). 

 

DELIBERA 
 

1) APPROVARE l'allegato "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti", il 
quale si compone di n. 30 articoli e quattro allegati. 
2) DARE ATTO che le riduzioni eccezionali previste per le categorie di utenze non 
domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia 
COVID-19 saranno finanziate con risorse del bilancio da stanziarsi su apposito 
capitolo di spesa da istituire nel redigendo bilancio di Previsione 2020/2022 
denominato “TARI sconto per COVID-19” nel rispetto dell’art.1 co. 660 della Legge 
n.147/2013. 
3) DEMANDARE al Responsabile del Servizio 12 l'invio del regolamento al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente 
legislazione. 
4)  DARE ATTO, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge.  
 

INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 10 dieci  espressi per appello nominale (Luca Montagna, Ida De 
Maio, Carmen Criscuolo, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Giovanni 
Sorrentino, Massimo Trofa, Gennaro Scotti, Antonio Mazzella e Antuono Sorrentino ), e 5 
cinque voti contrari (Mattera Ottorino, Maurizio De Luise, Gianluca Trani, Giustina 
Mattera e Ciro Cenatiempo). 

 
DELIBERA 

di dichiarare, il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del 
d.lgs.267/2000. 

 
 

Il  Presidente del Consiglio Il Vice Segretario 
F.to Dott. Ottorino Mattera f.to avv. Raffaele Montuori 

 
 
 



 

 

 

 

CITTÀ DI ISCHIA 

Provincia di Napoli 
 

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 
protocollo@pec.comuneischia.it 

 
 

SERVIZIO 12 
 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 16/09/2020 

 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
RIFIUTI 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

Note:       

 
 16/09/2020 Il Responsabile 
 Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 



 

 

 

 

CITTÀ DI ISCHIA 

Provincia di Napoli 
 

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 
protocollo@pec.comuneischia.it 

 
 

SERVIZIO 12 
 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 16/09/2020 
 

 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
RIFIUTI 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Motivazione:    
 
 
 16/09/2020 Il Responsabile del Servizio 
 Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 
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“omissis” 




