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Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

N. 16 del 31/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 17:25, il Commissario straordinario
Viceprefetto dott.ssa Stefania Rodà, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 7.1.2021,
adotta la presente deliberazione con i poteri spettanti al Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario comunale dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la riunione avviene a distanza in videoconferenza a mezzo di sistema telematico che consente
di identificare con certezza i partecipanti e garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 d.lgs. n.
267/2000.



Premesso che:

• l'art. 1, commi da 639 a 702, della L n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito e regolato, a
decorrere dal’1.01.2014, 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, quale componente
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

• l’art. 1 comma 738, della L. n. 160/2019 ha abolito , con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica
Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l’art.1, comma 527 e ss L. n. 205/2007, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’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 dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante
i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate
tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

Vista la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole
da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione
158/2020/R/rif, nonché i chiarimenti applicativi forniti con la determinazione n. 02/DRIF/2020, per la
predisposizione del PEF;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI vigente in questo Ente, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.12 del 17.07.2020;

Considerato che:
• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e
all’entità dei costi di gestione degli stessi;

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla
base della superficie;

• per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la
parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;

• per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la
quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto ad alcune categorie, al fine di evitare
aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico
fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del
DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti
maggiori. Questa scelta conferma le scelte operate negli anni precedenti, considerate equilibrate al
fine di contenere gli aumenti di tariffa;

• sulla base dei parametri esposti è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la
determinazione delle tariffe come negli anni precedenti in vigenza della TARI e l’applicazione dello
stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nell’allegato alla presente deliberazione,
fatte salve modifiche normative;



Dato atto che, con deliberazione del commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 14 del
30.7.2021, è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l’applicazione delle tariffe del servizio
integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 come da documentazione allegata al presente atto e costituita
dai seguenti elaborati:

- Piano Economico Finanziario;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante

del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili
sottostanti;

- provvedimento EDA n° 186 del 30.07.2021 di validazione acquisito a mezzo a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it in data 30 luglio 2021;

Dato atto altresì che l’importo di riferimento per l’applicazione delle tariffe TARI 2021 è € 1.551.008,00
come risulta dalla documentazione sopra indicata, con particolare riferimento al provvedimento di
validazione dell’EDA che testualmente recita “di stabilire che, a valle dell’elaborazione secondo il
predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell’ente
territorialmente competente, la Tariffa finale è pari ad € 1.551.008,00 di cui € 1.042.200,00 pari alla
componente variabile ed € 508.808,00 pari alla componente fissa” (riferendosi il diverso importo di €
1.560.587,60, citato nelle premesse della predetta delibera n. 14 del 30.7.2021, alla tariffa complessiva ex
MTR);

Tenuto conto delle particolari misure agevolative TARI , introdotte con deliberazione in data odierna,
applicabili esclusivamente all’annualità 2021, nel rispetto della normativa vigente, a favore delle utenze
domestiche e non domestiche maggiormente colpite dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, da
finanziarsi rispettivamente con le risorse che verranno assegnate ai sensi all’art. 6 e dell’art. 53, c.1, del D.L.
n. 73/2021;

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede “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 già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato 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 (TEFA) nella
misura del 5% ;

Dato atto che si rende dunque necessario, alla luce di quanto sopra, apportare delle modifiche al Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023 con deliberazione del commissario straordinario con i poteri
del consiglio comunale n. 8 del 2.7.2021 relativamente ai capitoli d'entrata e di spesa coinvolti nella
manovra tariffaria TARI 2021, che andranno rispettivamente adeguati alle nuove previsioni;



Rilevato che le variazione in parola verranno successivamente formalizzate da apposita deliberazione;

Dato atto che il D.L. n. 99 del 30.06.2021 ha prorogato al 31.07.2021 la scadenza per l’approvazione delle
tariffe e dei regolamenti in materia di TARI;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del
18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Si propone

1. di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe, nonché le tariffe medesime per l’anno 2021,
riguardo alla TARI - tassa sui rifiuti, come da allegato alla presente deliberazione, per farne parte
integrante;

2. di dare atto che le tariffe TARI 2021, costruite sulla base del Piano Finanziario 2021, nel rispetto del
limite massimo di crescita, coprono costi per complessivi €. 1.551.008,00;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo;

6. di dare atto che verrà data esecuzione a tutti gli adempimenti previsti in materia di pubblicazione
della delibera di approvazione delle tariffe TARI;

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69

8. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4,
del D. Lgs 267/2000.
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Proposta di Delibera Commissario con i poteri del Consiglio Comunale Num. 21 AREA II -
FINANZIARIA del 30/07/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Casaluce, 30/07/2021

Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Casaluce, 30/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

vista la superiore proposta;

ritenuto di dover provvedere in merito;

tenuto conto del parere di regolarità tecnica;

tenuto conto del parere di regolarità contabile;

tenuto conto del parere dell'organo di revisione contabile;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.



Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Stefania Rodà

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________

Referto di pubblicazione

Reg. Pubb. N. 591

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi a decorrere dal 06/08/2021 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Ludovico Di Martino

______________________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì, 06/08/2021
Il Responsabile

dr. Angela Maria Moccia

______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 31/07/2021 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Lì 31/07/2021

Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino



TARIFFE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE  
  

 
 

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 Nucleo familiare 1       1,038007     98,090777 

1  .2 Nucleo familiare 2       1,204600    228,878479 

1  .3 Nucleo familiare 3       1,307120    294,272331 

1  .4 Nucleo familiare 4       1,396824    359,666182 

1  .5 Nucleo familiare 5       1,409639    474,105422 

1  .6 Nucleo familiare 6       1,358379    555,847736 

 
 

 
TARIFFE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 

 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 

      1,103591      2,821683 

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna ven 

      0,882873      2,257346 

2  .4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impia 

      1,545028      3,900977 

2  .6 Esposizioni, autosaloni       0,833824      2,137425 

2  .9 Case di cura e riposo       2,207183      5,572824 

2  .11 Uffici, agenzie, studi professionali       2,207183      5,572824 

2  .12 
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

      1,177164      2,962767 

2  .13 
Negozi di abbigliamento, calzature, 
libr 

      2,084562      5,290656 

2  .14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicen 

      2,476950      6,264137 

2  .17 Attivita' artiginali tipo botteghe: parr       2,918387      7,371647 

2  .18 Attivita' artigianali tipo botteghe:fale       1,888368      4,796861 

2  .19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       2,231707      5,657475 

2  .20 
Attivita' industriali con capannoni di 
p 

      0,809300      2,045720 

2  .21 
Attivita' artigianali di produzione 
beni 

      1,103591      2,821683 

2  .22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       8,338248     21,113245 

2  .24 Bar, caffe', pasticceria       6,278210      9,170470 

2  .25 
Supermercato,pane e pasta, 
macelleria, s 

      3,825784      4,937945 

2  .27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
p 

     10,839723     14,108416 

 


