
Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 32 del 30/07/2021 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DEFINITIVE TARI 2021

L'anno  duemilaventuno,  addì  trenta del mese di  Luglio alle ore  18:10, 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  13 PONE CARMINE SI  
5 DI MAURO PASQUALE SI  14 CASERTA MARIANO SI  
6 SEBETO ANTONIO SI  15 PUNZO ROSALBA  
7 GIFUNI MARIO SI  16 IERVOLINO VINCENZO SI  
8 VIOLA SANTINA SI  17 MAIELLO GIUSEPPE SI  
9 FORNARO ROSARIA SI  

Presenti 15  Assenti 2

Partecipa Dott. Alberto Zurlo Il Segretario Generale 
Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
Illustra l’argomento il dottor Antonio Esposito.
Intervengo il Consigliere Gifuni, 
Interviene il Consigliere Caserta 
Interviene il  Sindaco.
A questo punto, non essendoci ulteriori interventi, su invito del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 inseriti nella predetta proposta;

Con voti  favorevoli 13  (Esposito, Terracciano 1985, Di Marzo, Di Mauro, Sebeto, Gifuni,
Viola,  Fornaro,  Romano,  Terracciano  1990,  Sannino,  Pone,  Caserta)  e  n.  2  astenuti,
Iervolino e Maiello) espressi dai presenti e votanti nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con voti  favorevoli 13  (Esposito, Terracciano 1985, Di Marzo, Di Mauro, Sebeto, Gifuni,
Viola,  Fornaro,  Romano,  Terracciano  1990,  Sannino,  Pone,  Caserta)  e  n.  2  astenuti,
Iervolino e Maiello) espressi dai presenti e votanti nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile. 

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 DEFINITIVE TARI 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.  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;

- con delibera di Consiglio Comunale  n. 24 del 28/06/2021 si procedeva all'approvazione del PEF
2021 in corso di validazione da parte dell'ATO Napoli 3, per l'importo di €4.984.316,00 così
come scaturito dal TOOL MTR completo con i dati del gestore e del Comune;

- con  successiva  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  28/05/2021,  alla  quale  si  effettua
espresso ed integrale rinvio, venivano approvate le tariffe Tari 2021 nonché le relative misure
agevolative previste per tale annualità d’imposta;  
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PRESO ATTO CHE:

- con nota acquisita in entrata al prot. n. 17489 del 24/06/2021, l'ATO Napoli 3 trasmetteva al
Servizio ambiente il PEF 2021 validato, per l'importo di €4.894.351,00;

- il valore di cui sopra è stato dedotto sulla base della circostanza che l'indice massimo di crescita
ammissibile delle entrate  tariffarie 2021 rispetto al  2020, non può superare l'  1,60%, per cui
siccome il  valore delle  entrate tariffarie  per l'anno 2020 era di €4.817.275,00 (come da PEF
approvato dal Consiglio  Comunale con deliberazione n.  24/2021),  a seguito dell'applicazione
dell'incremento dell'1,60% massimo ammissibile, il valore massimo delle entrate tariffarie 2021
è pari all’importo di € 4.894.351,00;

- sulla base di quanto sopra il Servizio Ambiente, con proposta di delibera di Consiglio comunale
n.  38 del  13/07/2021,  sulla  quale è stato altresì  richiesto  il  parere da parte  del Collegio dei
revisori, 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, così
come validato dall’ATO Napoli 3, dal quale emergono le seguenti risultanze:

a 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 entrate  tariffarie  relative  alle  componenti  di  costo  variabile  (ex  deliberazioni
443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) – € 3.912.677,00;

c Tariffa totale = Tariffa variabile + Tariffa fissa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF,
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) – € 4.894.351,00;

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

CONSIDERATO INOLTRE 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
inizialmente 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;

 successivamente,  con  D.L.  30  giugno  2021,  n.  99  (pubblicato  sulla  G.U.  n.  155  del
30.06.2021), la nuova scadenza per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia
di TARI, è stata prorogata al 31.07.2021;

• 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 RETTIFICARE  per  l’anno  2021,  sulla  base  del  Piano  Finanziario  validato  dall’ATO
Napoli 3, redatto dal Servizio Ambiente e presentato al Consiglio Comunale con proposta di
delibera n. 38 del 13/07/2021, le tariffe TARI approvate con delibera di Consiglio Comunale
n. 25 del 28/06/2021, come di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE 
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Componenti nucleo familiare Fisso €/mq Variabile €
1 0,708 222,47
2 0,822 354,44
3 0,892 381,78
4 0,953 384,61
5 0,962 520,35

6 o più 0,927 608,02

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,535 2,093

2 Cinematografi e teatri 0,403 1,599

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,279 1,121

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,556 2,246

5 Stabilimenti balneari 0,552 2,199

6 Esposizioni, autosaloni 0,501 1,999

7 Alberghi con ristorante 1,141 4,565

8 Alberghi senza ristorante 0,861 3,426

9 Case di cura e riposo 0,839 3,371

10 Ospedale 1,329 5,316

11 Uffici ed agenzie 0,911 3,641

12 Banche, istituti di eredito e studi professionali 0,751 2,988

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,891 3,524

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,251 5,002

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

0,837 3,341

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,355 5,406

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,190 4,757

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,864 3,411

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,226 4,857

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,860 3,418

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,771 3,073

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,754 22,951

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,777 27,034

24 Bar, caffè, pasticceria 4,136 16,487

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,208 8,830

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,917 7,631

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,382 25,446

28 Ipermercati di generi misti 2,532 10,065

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,693 18,721

30 Discoteche, night-club 2,044 8,140

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
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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;

7 CONFERMARE i restanti contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 25/2021 per
ciò che riguarda:

◦ scadenze delle rate del tributo dovute per il 2021;

◦ agevolazioni in favore di utenze domestiche e non domestiche;

◦ riscossione delle prime 3 rate in acconto TARI 2021 sulla base delle tariffe Tari 2020 e
rata a conguaglio al 31/01/2022 sulla base delle agevolazione tariffarie concesse nonché
delle tariffe definitive Tari 2021;

◦ ammontare delle risorse economiche necessarie alla concessione delle agevolazioni di
che trattasi e relativo reperimento delle risorse da attuarsi con successiva variazione di
Bilancio nel corso del 2021, anteriormente alla emissione della bolletta a conguaglio
Tari 2021;

14 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;

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

16 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 :  18/08/2021 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 12/09/2021 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 12/09/2021
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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