
Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 25 del 28/06/2021 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E MISURE AGEVOLATIVE 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 18:30, nella sala consiliare del
palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sig. Rosaria Fornaro il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 ESPOSITO CARMINE SI  10 ROMANO PASQUALE SI  
2 TERRACCIANO CIRO SI  11 TERRACCIANO CIRO SI  
3 DI MARZO SABATO SI  12 SANNINO NICOLETTA SI  
4 AURIEMMA PASQUALE PIO SI  13 PONE CARMINE SI  
5 DI MAURO PASQUALE SI  14 CASERTA MARIANO SI  
6 SEBETO ANTONIO SI  15 PUNZO ROSALBA SI  
7 GIFUNI MARIO SI  16 IERVOLINO VINCENZO SI  
8 VIOLA SANTINA SI  17 MAIELLO GIUSEPPE  
9 FORNARO ROSARIA SI  

Presenti 16  Assenti 1

Partecipa il Dott. Alberto Zurlo, Il Segretario Generale 
Si dà atto che il consigliere Auriemma Pasquale Pio, ai sensi dell'art.73 del d.l. 17 marzo 2020 n.18,
risulta presente alla riunione del Consiglio comunale in collegamento telematico audio - video.
Il Presidente invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto. 
Sono presenti gli assessori Romano, Giordano, Trimarco e Pavone. 
Alle ore 19:15 esce il Sindaco, presenti 15.
Illustra l'argomento l'assessore Trimarco.
Alle ore 19:21 rientra il Sindaco, presenti 16.
A questo punto il Presidente, ricordando la necessità di una successiva riapprovazione delle tariffe
TARI  2021  a  seguito  della  nota  dell'Ato  pervenuta  il  24/06/2021  prot.17489,  invita  al  voto  i
consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
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Con voti  favorevoli 11 (Esposito, Terracciano 1985, Di Marzo, Auriemma, Di Mauro, Sebeto, 
Gifuni, Viola, Fornaro, Romano, Terracciano 1990) e n. 5 astenuti (Pone, Caserta, Punzo, 
Sannino e Iervolino) espressi dai presenti e votanti nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A 

di approvare, come in effetti approva, l'allegata proposta di deliberazione;

Alle ore 19:22 esce il Sindaco, presenti 15
di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  favorevoli 10 ( Terracciano 1985, Di Marzo, Auriemma, Di Mauro, Sebeto, Gifuni, 
Viola, Fornaro, Romano, Terracciano 1990) e n. 5 astenuti (Pone, Caserta, Punzo, Sannino e 
Iervolino) espressi dai presenti e votanti nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A 

di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità. 

Alle ore 19:24 rientra il Sindaco presenti 16

Si precisa che tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione allegata alla presente delibera per
formarne parte integrante e sostanziale.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E MISURE AGEVOLATIVE 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il vigente comma 27 dell’art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010,
n. 122 dispone che: “sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione:….f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi…”;

- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e
regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;  

- l’art.  42,  comma 2,  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.267 dispone che:  “Il  consiglio  ha competenza
limitatamente  ai  seguenti  atti  fondamentali:  …f)  istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi”;

- l’art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 dispone che: “…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 in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone che: “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  1º  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.”;

- con il Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi” è stato disposto il rinvio al 31/05/2021 del termine di approvazione dei Bilanci degli
enti locali;

- con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  14/05/2021  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
previsione 2021/2023;

- l'art.13,  comma 15-ter,  del  DL 6/12/2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge
22/12/2011, n. 214, e all'art.  1, commi 762 e 767, della legge 27/12/2019, n. 160, prevede il
differimento, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre 2020, dei termini per trasmettere
telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione sul portale del
federalismo fiscale ai fini dell’efficacia delle stesse;  
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CONSIDERATO CHE in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito
e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di
tutti  i  prelievi relativi  alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia di natura patrimoniale  sia di natura
tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- i commi 659-660-667-668-682, dell'art.  1, della Legge 27/12/2013 n. 147 prevedono che con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo in oggetto;

- l’art. 1, co.683, della citata L. n.147/2013 dispone che: “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…”;

- con Delibera Commissariale n. 177/2014 si è provveduto ad approvare il Regolamento relativo
all'imposta unica comunale (IUC), dove al Capo III è disciplinata la Tassa rifiuti; 

CONSIDERATO CHE in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999
n.158 contiene la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;

- il  D.P.R.  27/4/1999,  n.158  contiene  il  Regolamento  recante  norme  per  la  elaborazione  del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- l’art.1,  comma 527 e  ss  legge  27/12/2017 n.205,  con decorrenza  1/1/2018 ha attribuito  alla
ridenominata Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni  di
regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;  

- è intervenuta la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: “Definizione dei
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;

CONSIDERATO CHE con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate
TIA1 e TARES in due componenti: una quota fissa determinata in relazione alle componenti
essenziali  del costo del servizio di gestione dei rifiuti,  ed una quota variabile  rapportata  alle
quantità di rifiuti conferiti;

- le tariffe Tari vengono articolate, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- sulla base della struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e della suddivisione
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in  due  sottocategorie  tariffarie  (utenze  domestiche  ed  utenze  non  domestiche),  ai  fini  della
determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in
quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e, successivamente, ciascuna di tali quote va
poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

- le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida
pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed
all’applicazione  della  tributo  sui  rifiuti,  tenuto  conto  delle  riduzioni  previste  dal  proprio
regolamento comunale; 

- l’Ufficio Tari dispone attualmente del dato, al 31/12/2020, relativo alle occupazioni presenti sul
territorio distinte tra utenze domestiche e non domestiche;

- il Servizio Ambiente di questo ente, con proposta di delibera di Consiglio comunale n. 33 del
22/06/2021 ha provveduto a redigere ed a presentare al Consiglio Comunale, ai fini della relativa
approvazione, il PEF – Piano Economico e Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021;

- dalla lettura del suddetto Piano, a cui si rinvia integralmente, emergono i seguenti dati:

a Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni
443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) – € 981.674,00;

b Totale  delle  entrate  tariffarie  relative  alle  componenti  di  costo  variabile  (ex
deliberazioni  443/2019/R/RIF,  238/2020/R/RIF  e  493/2020/R/RIF)  –  €
4.002.642,00;

c Tariffa totale = Tariffa variabile + Tariffa fissa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF,
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) – € 4.984.316,00;

d quota complessiva rifiuti conferita al 31/12/2019: Kg 13.363.177,00; 

CONSIDERATO CHE in merito all’intervenuta emergenza Covid-19:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e
internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del
1/2/2020  è  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza   in   conseguenza   del   rischio  sanitario
connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti virali trasmissibili denominato Covid-
19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;

- con decreto legge del 30/07/2020, n. 83 la scadenza della dichiarazione di emergenza è  stata
prorogata al 15/10/2020;
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- con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

- per  contrastare  l’emergenza  a  tutt’oggi  in  corso  sono  stati  adottati  diversi  provvedimenti
eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Campania, volti
da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus, dall'altra a sostenere  e soccorrere
con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici a fronte della conseguente grave
crisi economico-sociale;

CONSIDERATO CHE:

 in merito alle determinazioni da assumere per il tributo in oggetto nel corso dell’emergenza
Covid-19, in deroga all’art.  1, comma 169, Legge n. 296/2006 e all’art.  53,  comma 16,
Legge  n.  388/2000,  l’art.  30,  comma  5,  D.L.  n.  41/2021,  c.d.  “Decreto  Sostegni”,  ha
prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe
e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

 con  delibera  n.238  del  23/6/2020,  la  medesima  ARERA  ha  introdotto  modifiche  ed
integrazioni alla regolazione del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti
(MTR)  2018-2021, a suo tempo approvato con delibera n.443 del 31/10/2019,  ovvero in
merito alla determinazione del piano economico finanziario per l’anno in oggetto per tener
conto da una parte dei minori costi legati ai minori conferimenti  di rifiuti da parte degli
operatori economici e, dall’altra, dei maggiori costi sostenuti dai gestori per far fronte al
Covid-19;

VISTI:

 la delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 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”,  ed  in  particolar  modo  l'ALLEGATO  A  alla
suddetta delibera; 

 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”;

 il DPCM n. 64 dell’11 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio ha disposto la
chiusura degli esercizi commerciali ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari
e di prima necessità;

 il comma 660 della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che il Comune possa deliberare
“ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni”,  e  che  le  riduzioni  in  questione,  rivolte  alle  categorie
economiche colpite dalle conseguenze dell’emergenza, devono essere finanziate con entrate
proprie del bilancio dei Comuni;
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CONSIDERATO INOLTRE:

 il 18 maggio 2021 è stato pubblicato in GURI il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021,
contenente le nuove misure per la riapertura delle attività economiche (ancora sospese) e
sociali, nel rispetto dell’esigenza di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-
19;

 il  regime  delle  riduzioni  previsto  dalla  su  citata  delibera  ARERA  n.  158/2020/R/RIF
prevedeva, in buona sostanza, che:

1.1 la  Tari  per  le  «utenze  non  domestiche»,  regolamentata  nella  prima  parte  della
delibera,  va ridotta in proporzione ai  giorni di chiusura determinati  all'emergenza
sanitaria, e queste ultime vanno divise in due grandi gruppi, ovvero:

 il primo rappresentato da quelle attività (bar, ristoranti, parrucchieri, negozi
di abbigliamento, ecc.) che sono state obbligate alla chiusura dai decreti di
Palazzo Chigi, con cui sono state fissate le regole del distanziamento sociale;
in tale ipotesi i Comuni dovranno applicare lo «sconto» sulla quota variabile
della  tariffa.  In questo caso il  Comune provvede a individuare  i  giorni  di
chiusura»  previsti  per  ciascuna  delle  attività  economiche  «sulla  base  dei
quali applicare il fattore di correzione», ovverosia lo sconto proporzionale
alla chiusura;

 il secondo gruppo rappresentato da imprese e studi professionali che hanno
chiuso  spontaneamente,  magari  perché  in  grado  di  assicurare  lo  Smart
Working ai dipendenti. In questo caso lo sconto è facoltativo: il Comune può
decidere non solo se prevedere o meno agevolazioni, ma altresì identificarne
il funzionamento, a condizione che i tagli in bolletta siano «commisurati ai
minori quantitativi di rifiuti prodotti», con la possibilità di documentare la
minore produzione di rifiuti;

1.2 la  TARI  per  le  «utenze  domestiche»,  regolamentata  nella  seconda  parte  della
delibera, va ad essere applicata mediante in principi della "Tari sociale" prevista dal
collegato fiscale (art. 57-bis del Dl 124/2019) ma non ancora attuata; i comuni hanno
in questo caso la possibilità di applicare la tariffa “leggera” alle famiglie in difficoltà
economica che rispettano i requisiti previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità;

RITENUTO pertanto opportuno confermare gli interventi agevolativi previsti per l'anno 2020, tanto
per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che
verranno di seguito esposti:

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

VISTA l’attuale formulazione dell’art. 28 bis del vigente regolamento TARI il quale dispone che:
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 (Comma 1) – “A decorrere dall'anno d'imposta 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) assicura ai titolari di utenze domestiche in condizioni economico-
sociali disagiate, l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate”;

 (Comma 2) – “Tutti i criteri finalizzati all'accesso ai benefici di cui trattasi, le modalità
attuative  nonché  gli  utenti  beneficiari,  sono  individuati  da  ARERA  con  proprio
provvedimento  in  analogia  ai  criteri  utilizzati  per  i  bonus  sociali  relativi  all’energia
elettrica, al gas e al servizio idrico integrato”;

 (Comma 3) – “Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato,
da presentarsi  presso i  Servizi  sociali  dell’ente  entro i  termini  stabiliti  annualmente da
ARERA”;

DATO ATTO CHE:

 per  quanto  concerne  le  utenze  domestiche,  si  ritiene  opportuno  applicare  le  richiamate
riduzioni previste già dal regolamento Comunale, sulla base delle modifiche disposte con
decorrenza 2020 e, pertanto, applicare le riduzioni, sotto forma di sconto in bolletta, previste
da ARERA a favore degli utenti richiedenti i bonus idrico/gas/elettrico;

 tale disposizione regolamentare prende forma dalla previsione normativa del D.L. 124/19,
convertito in legge 157/2019, il quale al su citato art. 57 bis prevede l'estensione alla tassa
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del meccanismo già in vigore per i bonus
luce e gas, riconoscendo ai cittadini in uno status di fragilità economica condizioni tariffarie
agevolate per la fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani;

 per le utenze di cui sopra è altresì necessario adeguarsi alle disposizioni stabilite dall’art. 3
della su citata deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 (58/2020/r/rif);

 sempre  relativamente  alle  utenze  domestiche,  i  contribuenti  non avranno alcun onere di
presentazione dell'istanza di riduzione in quanto i beneficiari dell'agevolazione di che trattasi
saranno  i  medesimi  destinatari  del  bonus  idrico/gas/elettrico  i  cui  elenchi  saranno
opportunamente trasmessi agli uffici competenti da parte dei Servizi sociali;

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 

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:

 al fine di individuare le utenze non domestiche meritevoli  di aiuto, si farà integralmente
riferimento ai codici ATECO, di cui all’Allegato A alla su citata deliberazione ARERA del
05/05/2020, già oggetto di riferimento per le agevolaziuoni concesse per l'anno 2020, a cui
si fa espresso e puntuale riferimento, nonché alle seguenti tabelle in esso contenute:
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o Tabella  1a  -  Attività  identificabili  da  codice  ATECO  risultanti  sottoposte  a
sospensione (conclusa);

o Tabella  1b  -  Attività  identificabili  da  codice  ATECO  risultanti  sottoposte  a
sospensione (in corso);

o Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente,
anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO;

o Tabella 3 -  Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le
eventuali  misure  di  contenimento  più  restrittive  adottate  dalle  Regioni  o  da  atti
governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio), nonché le
chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda;

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

1 sgravio sull’importo della quota variabile della tariffa, quantificato e rapportato a mesi 3
(TRE) per ogni categoria economica ricompresa nei codici  ATECO, come indicate nelle
Tabelle 1A e 1B allegate, destinataria dei provvedimenti governativi di sospensione sopra
richiamati (in sede di emissione della bolletta a conguaglio 2021 verrà indicato lo sgravio
applicato);

2 sgravio  sull'importo  della  quota  variabile  della  tariffa  per  la  categoria  “Cinematografi  e
Teatri”, quantificato e rapportato a mesi 4 (in sede di emissione della bolletta a conguaglio
2021 verrà indicato lo sgravio applicato);

3 sgravio  sull’importo  della  quota  variabile  della  tariffa  per  le  categorie  economiche  non
inserite  nelle  Tabelle  1  A e 1B,  quantificato  e  rapportato  al  solo periodo rientrante  nel
periodo  di  emergenza  Covid  19,  qualora  l’utente  dimostri  di  non  aver  svolto  l’attività
economica attraverso l’esibizione di idonea documentazione come:

o il registro dei corrispettivi telematici;

o il registro delle fatture emesse e ricevute;

o qualsiasi  altro tipo di documento utile alla attestazione della chiusura/sospensione
dell’attività;

in tal caso l’agevolazione non può comunque superare i 3 (tre) mesi (anche in tale ipotesi, in sede di
emissione della bolletta a conguaglio 2021 verrà indicato lo sgravio applicato);

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito a titolo di TARI, ed
in particolare:
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 relativamente alle agevolazioni per le utenze domestiche, l'importo del bonus da concedere
in bolletta  ai  contribuenti  è stimabile  in € 125.000,00; tale  ammontare,  che potrà essere
suscettibile  di  stima  al  ribasso,  scaturisce  dal  totale  delle  istanze  di  accesso  ai  bonus
idrico/gas/elettrico  presentate  dai  contribuenti  alla  data  del 31/12/2020 e comunicate  dai
Servizi sociali, e la somma definitiva sarà quantificata in sede di conguaglio Tari 2021;

 il finanziamento di tali bonus TARI seguirà la disciplina di cui all'art. 1, comma 660, della
L. 147/2013 secondo cui il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “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”; 

 l’importo  delle  agevolazioni  per  le  utenze  non domestiche  è  stimabile  attualmente  in  €
25.000,00 e tale dato, anch'esso suscettibile di stima al ribasso, è frutto di una previsione
congetturata  sulla  base  del  ruolo  TARI  principale  2020  a  carico  delle  utenze  non
domestiche;

 al finanziamento di tutte le agevolazioni di che trattasi si provvederà con una successiva
variazione  di  bilancio  nel  corso  del  2021,  anteriormente  alla  emissione  della  bolletta  a
conguaglio Tari 2021;

CONSIDERATO INFINE CHE:

• è  dovuto  il  tributo  in  base  a  tariffa  giornaliera  per  coloro  che  occupano  o  detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e
che ai sensi dell’art. 30, comma 3, del vigente Regolamento dell'imposta unica comunale
(IUC) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata del 100% (confermato);
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 sono stati redatti gli allegati prospetti di calcolo (A. B, C e D) relativamente alla TARI, per
le utenze domestiche e non domestiche, determinati sulla base del Piano Finanziario come
sopra  redatto  e  delle  banche dati  dei  contribuenti,  finalizzata  ad  assicurare  la  copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2021, in conformità a quanto previsto dell’art. 1,
comma 654, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

 il Dipartimento delle Finanze, Sezione Federalismo Fiscale, ha messo sul proprio portale a
disposizione  dei  Comuni  all'indirizzo
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Tares.htm una
serie di materiali ed informazioni tra cui:

1.1 le  linee  guida per  la  determinazione  del  Piano Finanziario  (ad oggi  superate  per
effetto dell’introduzione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera di cui alla su
citata delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF);

1.2 il foglio di lavoro (in formato xls) per la quantificazione dei costi fissi e variabili del
servizio di igiene urbana da far confluire all'interno del Piano Finanziario (anch’esso
ormai  superato  per  effetto  dell’introduzione  della  delibera  Arera  di  cui  al  punto
precedente);

1.3 il  foglio  di  lavoro  (in  formato  xls)  per  la  determinazione  delle  tariffe  TARI,
suddividendo le stesse tra parte fissa e parte variabile;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente trascritte e confermate: 

1 APPROVARE i seguenti prospetti acclusi alla presente in formato elettronico a costituirne
parte integrante e sostanziale:

• Prospetto di calcolo delle tariffe e di riepilogo (Allegato A);

• Tariffe utenze domestiche (Allegato B);

• Tariffe utenze non domestiche – Parte fissa (Allegato C);

• Tariffe utenze non domestiche – Parte variabile (Allegato D).

2 DETERMINARE  per  l’anno  2021,  sulla  base  del  Piano  Finanziario  separatamente
approvato dal  Consiglio Comunale e redatto dal Servizio ambiente, le seguenti tariffe del
Tributo comunale sui rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE 
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Componenti nucleo familiare Parte Fissa (€/mq) Parte Variabile (€)

1 0,708 227,59

2 0,822 362,59

3 0,892 390,56

4 0,953 393,45

5 0,962 532,32

6 o più 0,927 622,00

UTENZE NON DOMESTICHE

n. Attività
Fisso
€/mq

Variab.
€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,535 2,142

2 Cinematografi e teatri

0,403 1,636

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,279 1,147

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,556 2,298

5 Stabilimenti balneari

0,552 2,249
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6 Esposizioni, autosaloni

0,501 2,045

7 Alberghi con ristorante

1,141 4,670

8 Alberghi senza ristorante

0,861 3,504

9 Case di cura e riposo

0,839 3,448

10 Ospedale

1,329 5,438

11 Uffici ed agenzie

0,911 3,725

12 Banche, istituti di credito e studi professionali

0,751 3,057

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,891 3,605

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,251 5,117

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,837 3,418

16 Banchi di mercato beni durevoli 

1,355 5,530

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

1,190 4,866

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,864 3,490

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,226 4,969

20 Attività industriali con capannoni di produzione
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21 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,771 3,143

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

5,754 23,479

23 Mense, birrerie, amburgherie

6,777 27,655

24 Bar, caffè, pasticceria

4,136 16,866

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

2,208 9,033

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

1,917 7,806

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

6,382 26,031

28 Ipermercati di generi misti

2,532 10,296

29 Banchi di mercato genere alimentari

4,693 19,152

30 Discoteche, night-club

2,044 8,327

3 DARE ATTO CHE relativamente alla tariffa n. 20 ("Attività industriali con capannoni di
produzione"), non si addiviene ad alcuna formulazione di tariffa in virtù di quanto disposto
dall'Allegato L-quinquies – Attività produttrici di rifiuti ex art. 183, c. 1, lettera b-ter), punto
2), al D.Lgs. 152/2006 il quale ha disposto, a decorrere dall'anno 2021, l'eliminazione della
suddetta categoria dalla classificazione delle attività di cui al DPR n. 158/1999;

4 STABILIRE la  maggiorazione  tariffaria  per  le  utenze  non  domestiche  giornaliere  nella
misura del 100% della corrispondente tariffa di riferimento;

5 DARE  ATTO  che  sull’importo  del  tributi  TARI  si  applica  il  Tributo  provinciale  per
l’esercizio  delle  funzioni  ambientali  (TEFA) di  cui  all’art.  19 del  decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

6 DARE ATTO che,  ad  oggi,  la  Provincia  di  Napoli  nulla  ha  comunicato  in  merito  alla
percentuale del tributo di cui al punto precedente;
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7 DARE ATTO che l'esazione  del  tributo  per  l'anno 2021,  secondo quanto  stabilito  dalla
delibera  di  Consiglio  comunale  n.  19/2021,  avverrà  in  4 rate,  le  cui  scadenze  risultano
fissate al:

◦ 1' rata al 31/07/2021;

◦ 2' rata al 30/09/2021;

◦ 3' rata al 30/11/2021;

◦ 4' rata al 31/01/2022;

8 DARE ATTO che,  sempre  sulla  base  della  medesima  delibera  consiliare  n.  19/2021,  si
provvederanno a riscuotere le prime 3 rate in acconto TARI 2021 sulla base delle tariffe Tari
2020 per poi riscuotere la rata a conguaglio (al 31/01/2022) tenendo conto:

 dell’esatto ammontare delle misure agevolative a favore delle utenze domestiche e
non domestiche;

 delle tariffe definitive Tari 2021;

9 STABILIRE che la riduzione tariffaria  per le utenze non domestiche,  come in premessa
identificate,  viene  confermata  secondo  i  contenuti  della  Delibera  ARERA  n.
158/2020/R/RIF del 05/05/2020, e la stessa viene pertanto attuata nel seguente modo per
l’anno 2021:

o sgravio sull’importo della quota variabile della  tariffa,  quantificato e rapportato a
mesi 3 (TRE) per ogni categoria economica ricompresa nei codici ATECO, come
indicate nelle Tabelle 1A e 1B allegate, destinataria dei provvedimenti governativi di
sospensione sopra richiamati (in sede di emissione della bolletta a conguaglio 2021
verrà indicato lo sgravio applicato);

o sgravio  sull'importo  della  quota  variabile  della  tariffa  per  la  categoria
“Cinematografi e Teatri”, quantificato e rapportato a mesi 4 (in sede di emissione
della bolletta a conguaglio 2021 verrà indicato lo sgravio applicato);

o sgravio sull’importo della quota variabile della tariffa per le categorie economiche
non  inserite  nelle  Tabelle  1  A  e  1B,  quantificato  e  rapportato  al  solo  periodo
rientrante nel periodo di emergenza Covid 19, qualora l’utente dimostri di non aver
svolto l’attività economica attraverso l’esibizione di idonea documentazione come:

 il registro dei corrispettivi telematici;

 il registro delle fatture emesse e ricevute;
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 qualsiasi  altro  tipo  di  documento  utile  alla  attestazione  della
chiusura/sospensione dell’attività;

10 STABILIRE che nel caso di cui al punto precedente, l’agevolazione non potrà comunque
superare i 3 (tre) mesi;

11 STABILIRE che per la tipologia di riduzione sopra specificata, va effettuata idonea istanza
al Servizio tributi del Comune entro il termine perentorio del 30/10/2021; 

12 STABILIRE  che  la  riduzione  tariffaria  per  le  utenze  domestiche,  come  in  premessa
identificate,  viene  attuata,  sulla  base  della  Delibera  ARERA  n.  158/2020/R/RIF  del
05/05/2020, nel seguente modo per l’anno 2021:

o concessione dello sconto in bolletta TARI previsto da ARERA a favore degli utenti
richiedenti i bonus idrico/gas/elettrico;

o misura dello sconto da applicare pari alla riduzione in bolletta stabilita da ARERA a
favore dei beneficiari del bonus idrico/gas/elettrico;

o applicazione dello sconto di cui ai punti precedenti sulla bolletta TARI a conguaglio
2021, che sarà inoltrata ai contribuenti ai fini del rispetto della suddetta scadenza del
31/01/2022; 

13 STABILIRE,  inoltre,  relativamente  all'agevolazione  a  favore  delle  utenze  domestiche
quanto segue:

◦ in caso di morosità pregressa, l’agevolazione sarà trattenuta a diretta compensazione
dell’ammontare  rimasto  insoluto  e  che  tale  compensazione  verrà  espressamente
evidenziata  nell’avviso  di  pagamento  inviato  all’utente  (in  ossequio  a  quanto
previsto  all'art.  4,  comma  2,  della  delibera  ARERA  n.  158/2020/R/RIF  del
05/05/2020);

◦ l'istanza  effettuata  ai  Servizi  sociali  volta  all'ottenimento  del  bonus
idrico/gas/elettrico, si intenderà presentata anche al fine dell'ottenimento dello sconto
TARI  2021,  per  cui  non  sarà  necessaria  una  ulteriore  istanza  da  parte  dei
contribuenti;

◦ i  termini  di  scadenza  dell'istanza  di  accesso  al  bonus  TARI 2021 seguiranno  in
maniera pedissequa i termini di scadenza previsti per legge ai fini della richiesta del
bonus idrico/gas/elettrico;

◦ i  Servizi  sociali  dell'ente  avranno  l'onere  di  trasmettere  periodicamente,
esclusivamente  in  formato  elettronico,  l'elenco  dei  richiedenti  il  bonus
idrico/gas/elettrico; 
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14 DARE ATTO che al finanziamento di tutte le agevolazioni di che trattasi (€ 125.000,00 per
le utenze domestiche ed € 25.000,00 per le utenze non domestiche) si provvederà con una
successiva  variazione  di  bilancio  nel  corso del  2021,  anteriormente  alla  emissione  della
bolletta a conguaglio Tari 2021;

15 DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e
seguenti della legge n. 147/2013, dal 1° gennaio 2021;

16 DARE ATTO che le tariffe di cui trattasi potranno essere rettificate in presenza di eventuali
rilievi che l’ATO Napoli 3 dovesse porre in sede di validazione del PEF 2021 redatto dal
Servizio ambiente; 

17 DISPORRE che,  ricorrendone i  presupposti,  la  presente  deliberazione  sia  pubblicata  sul
"Portale del Federalismo Fiscale";

18 DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore alle Finanze
Dr. Mario Trimarco
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
   Rosaria Fornaro

DOTT. ALBERTO ZURLO
   Il Segretario Generale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito internet del
Comune il :  05/07/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
   Dott.ssa Paola M. Maione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

 diverrà esecutiva il 30/07/2021 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 30/07/2021
DOTT. ALBERTO ZURLO

   Il Segretario Generale

   

        
    

   
   
 

Ufficio  Assegnazione  Servizio  Tributi  e
Demografici 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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