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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 21
Del 27/06/2020

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in
applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di giugno alle ore 09:50 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco SPINA ZACCARIA Si
Vicesindaco BARILE EDI Si
Consigliere ESPOSITO CHIARA Si
Consigliere MARTUCCI ANTONIO

PASQUALE
Si

Consigliere FINIZZA GIOVANNI Si
Consigliere ANTONUCCI ASSUNTINO

BIAGIO
Si

Consigliere MANSUETO ALESSANDRO Si
Consigliere MARTUCCI LEOPOLDO Si
Consigliere ACHERONTE DOMENICO

DONATO GIOVANNI
Si

Consigliere GRIPPA MASSIMILIANO Si
Consigliere DEL GROSSO NICOLINA Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3

Presiede:Dott. Zaccaria SPINA
Partecipa il Segretario: Dott. Pasquale MELISI

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole Responsabile Settore Ragioneria

f.to Antonio MARUCCI
Data: 27/06/2020

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 27/06/2020 Responsabile Settore Ragioneria

f.to Antonio MARUCCI



Il Sindaco-Presidente illustra la proposta, evidenziando che le tariffe del Comune di Ginestra degli Schiavoni, come rilevato dai dati di
Cittadinanzattiva, sono tra le più basse della Regione Campania a fronte di un servizio che da anni viene premiato sia da Legambiente che dal
Ministero dell’Ambiente.
Non essendovi interventi, a questo punto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Dato atto che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, l’imposta unica
comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI);
Richiamati, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «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 l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 che testualmente recita: «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, […]»;
Visto l’art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall’art. 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito
in legge 19 dicembre 2019, n. 157, che testualmente recita: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»;
Visto l’art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita: «Il
termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge
27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»;
Visto, da ultimo, l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione in legge, con il quale, abrogando l’art. 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stati uniformati i termini per
l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Considerato che il Comune di Ginestra degli Schiavoni non ha ancora adottato il piano economico finanziario per l’anno 2020, stante la necessità
di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la deliberazione n. 443/2019;
Richiamato l’art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, 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 di Consiglio Comunale n. 6 del 01.03.2019, esecutiva, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;
Rilevato che la Provincia di Benevento ha confermato nella misura del cinque per cento (5%) l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Vista la delibera Arera n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 recante “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”, attraverso la quale l’Autorità è
intervenuta con l’intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle
utenze soggette alla chiusura totale o parziale per effetto delle misure dirette a contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19;
Rilevato, nello specifico, che con la richiamata delibera l’Arera ha introdotto una riduzione da applicare alla parte variabile delle tariffe e da
proporzionare al periodo di chiusura, rinviando ad un successivo provvedimento l’individuazione dei mezzi di copertura delle relative minori
entrate;
Visto e richiamato l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 che prevede la possibilità per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa;
Atteso che la medesima disposizione prevede che la copertura delle predette riduzioni ed esenzioni può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
Considerato che la previsione della copertura delle predette riduzioni all’interno dell’articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente
un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte delle quali si trova in sofferenza economica sempre a
causa dell’emergenza epidemiologica;
Richiamata la nota IFEL del 24 aprile 2020, con la quale è stato chiarito che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche
colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni;
Rilevato che con la medesima nota l’IFEL ha chiarito che, per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, esse
possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime
tariffe approvate per il 2019, precisando che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista
situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni
anno d’imposta;
Considerata la volontà dell’Amministrazione comunale, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di riconoscere agevolazioni
tariffarie alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 o
che, comunque, abbiano subìto importanti riduzioni del proprio fatturato in conseguenza dell’emergenza stessa;



Ritenuto di quantificare le predette agevolazioni come di seguito:
 per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus

COVID-19, in una somma pari al 100% del tributo dovuto per il periodo di inattività (quota fissa + quota variabile);
 per i titolari di partita IVA che dimostrino con idonea documentazione contabile di aver subìto una riduzione di almeno il 30% del

fatturato relativo ai mesi di marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente, in una somma pari al
100% del tributo dovuto (quota fissa + quota variabile) per due mesi;

Ritenuto di finanziare le predette riduzioni, in attesa di provvedimenti in merito all’individuazione di mezzi di copertura delle relative minori
entrate, con l’utilizzo delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti;
Richiamato l’art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge
28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita:
«15. 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. […];
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 è tenuto a effettuare l’invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.»;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettere a) e f) del D.lgs. n. 267/2000 e all’art. 1,
comma 683, della legge n. 147/2013;
Ritenuto di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
01.03.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile
2020, n. 27;
Ritenuto di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che le rate di pagamento della TARI per l’anno 2020
saranno due ed avranno le seguenti scadenze:

 1A rata: 31 ottobre 2020;
 2A rata: 31 dicembre 2020;

dando atto che i contribuenti avranno, comunque, la possibilità di pagare il tributo in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima
rata (31 ottobre 2020);
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n. 31 del 22/06/2020;
con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

1) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
01.03.2019, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24
aprile 2020, n. 27;

2) di dare atto che, entro il 31 dicembre 2020, si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi del già citato art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

3) 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 del 5% fissata dalla Provincia di Benevento;

4) di riconoscere alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal
virus COVID-19, una riduzione tariffaria nella misura del 100% del tributo dovuto per il periodo di inattività (quota fissa + quota
variabile);

5) di riconoscere, altresì, ai titolari di partita IVA che dimostrino con idonea documentazione contabile di aver subìto una riduzione di
almeno il 30% del fatturato relativo ai mesi di marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente, una
riduzione tariffaria nella misura del 100% del tributo dovuto (quota fissa + quota variabile) per due mesi;

6) di dare atto che le predette riduzioni saranno finanziate con l’utilizzo delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva l’approvazione di nuovi provvedimenti che dispongano diversamente in merito all’individuazione
di mezzi di copertura delle relative minori entrate;

7) di stabilire che le rate di pagamento della TARI per l’anno 2020 saranno due ed avranno le seguenti scadenze:
 1A rata: 31 ottobre 2020;
 2A rata: 31 dicembre 2020;

dando atto che i contribuenti avranno la possibilità di pagare il tributo in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata
(31 ottobre 2020);

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 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. n. 360/1998, 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;

9) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, cui il presente atto viene trasmesso, gli adempimenti gestionali
connessi e consequenziali.

Ravvisata l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii..





Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Zaccaria SPINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pasquale MELISI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 27/06/2020 al n. 292/2020 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MOFFA PASQUALE f.to Dott. Pasquale MELISI

______________________________________________________________________________________
ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pasquale MELISI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Pasquale MELISI
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