
C O M U N E  D I  A LV I G N A N O
Provincia  d i  Caser ta

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 30/07/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  PEF  (PIANO  ECONOMICO-FINANZIARIO)  E  DELLE 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il  giorno trenta del mese di  Luglio alle ore 21:18 in “Forma Mista” in  
presenza  e  in  videoconferenza  tramite  piattaforma  ZOOM,  a  seguito  di  invito  diramato  dal 
Presidente del Consiglio in data 29/07/2021 n. 7845, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda Convocazione.
Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Armando De Marco.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 8 e assenti n. 5, sebbene invitati come segue:

Pres. Ass. Pres. Ass.

Prof. Angelo Francesco 
MARCUCCI

  X Antonio DELLA ROCCA   X

Pietro CIVITILLO   X Pasquale RICCIO   X

Diego PEDONE   X Massimo PONTICORVO   X

Giuseppe VILLANO   X Maria DEL SANTO   X

Armando DE MARCO   X Antonio DI LEONE   X

Antonio MONGILLO   X Antonello ESPOSITO   X

Francesco BIONDILLO   X

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosalia DI CAPRIO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.
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C O M U N E  D I  A LV I G N A N O
Provincia  d i  Caser ta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  51  D EL 21 /0 7 /20 21

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PEF (PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO) E DELLE 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021.

Il Proponente
Prof. Angelo Francesco MARCUCCI

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere 
FAVOREVOLE

Alvignano, 21/07/2021 Il Responsabile del Servizio
SETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Mario MINGIONE

Il  Responsabile  di  Ragioneria  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile,  esprime  parere 
FAVOREVOLE

Alvignano, 21/07/2021 Il Responsabile di Ragioneria
dott. Domenico DI MATTEO
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IL SINDACO

VISTI
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1°  
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta  Unica Municipale,  ad eccezione delle  disposizioni  relative alla  tassa rifiuti  
(TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la  
disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel  
rispetto  del  principio  "chi  inquina  paga",  sancito  dall'articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE  del  
Parlamento europeo e     del  Consiglio,  del  19 novembre 2008  ,  relativa ai  rifiuti,  può commisurare la  
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli  
usi  e  alla  tipologia  delle  attività  svolte  nonché  al  costo  del  servizio  sui  rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio  
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di  
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.     158  , al fine di semplificare l'individuazione  
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere  
dal  2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia,  reti  e  
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.     205  ,  l'adozione dei  
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al  decreto del  
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50  
per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1  
…”
- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi  
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del  
decreto     legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36  ,  ad esclusione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in  
conformità alla normativa vigente ...”;
- il  comma 654 bis ai sensi  del quale “…  Tra le componenti  di costo vanno considerati  anche gli  
eventuali  mancati  ricavi  relativi  a  crediti  risultati  inesigibili  con  riferimento  alla  tariffa  di  igiene  
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)  
...
- il comma 655 ai sensi del quale “…  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di  
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 
2007, n.     248  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla  
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo  
comunale sui rifiuti …”;
- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la  
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

VISTO il  Regolamento per  l’applicazione della  Tassa sui  Rifiuti,  aggiornato ai  sensi  del  D. lgs.  116/2020 e 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 28/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, il quale 
all’articolo  9  demanda  al  Consiglio  Comunale  l’approvazione  delle  tariffe  sulla  base  del  Piano  finanziario 
predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI quindi,
- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed  
Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le 
quali specificamente:

o  “…  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 …” 
(lett. f);
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o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo  
dell’ambito  territoriale  ottimale  per  il  servizio  integrato  e  dai  gestori  degli  impianti  di  
trattamento …” (lett. h);

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i  
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei  
rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che 
prevede  che  il  Piano  Economico  Finanziario,  predisposto  annualmente  dal  gestore,  secondo  quanto 
previsto  dal  MTR  (All.  A  –  delibera  n.  443/2019  e  ss.mm.ii.),  sia  poi  validato  “…  dall’Ente  
territorialmente  competente  o  da  un soggetto  terzo  dotato  di  adeguati  profili  di  terzietà  rispetto  al  
gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che  
“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …” , in caso 
positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in  
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della  
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

DATO ATTO CHE all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Alvignano, risulta 
definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art.  3 bis  del decreto legge n. 138/2011,  
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato “Ente d’ambito per la gestione integrata dei  
rifiuti - EDA Caserta”;

PRESO ATTO CHE:
- il Piano Economico Finanziario grezzo è stato trasmesso dal soggetto gestore, T.L.Z. s.r.l.;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato 

dalleinformazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) 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;
b) 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;

PRESO quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 della Delibera n. 443/2019 di ARERA con la determinazione r.g. n.  
123 del 25/06/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 6688 in data 25/06/2021, l’ente di governo 
d’ambito (EGATO), denominato “Ente d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti - EDA Caserta”, quale ente  
territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione,  ha provveduto alla validazione del 
Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e 
delle  informazioni,  così  come  declinati  negli  artt.  18  (Contenuti  minimi  del  PEF)  e  19  (Modalità  di 
aggiornamento del PEF) MTR;

CONSIDERATO CHE, in seguito a successiva verifica degli uffici competenti, si è reso necessario procedere ad 
effettuare,  ai  sensi  di  quanto disposto dall’articolo  107,  comma 5,  del  D.L.  18/2020 e  a  valere  sul  triennio 
2021/2023, un conguaglio di € 19.848,00, pari alla differenza tra il PEF TARI anno 2019 (€ 606.700,00) ed il PEF 
TARI anno 2020 (€ 586.852,00)e che tale importo, venendo assorbito integralmente dal limite di crescita, non 
costituisce un beneficio a favore dei contribuenti in termini di somme a scomputo delle tariffe;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 13/07/2021, esecutiva ai sensi di legge,  con la  
quale, per tutto quanto in premessa della stessa, è stato deliberato, tra l’altro:

DI IMPUTARE ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del D. L. 18/2020, il conguaglio di € 19.848,00  
(pari  alla  differenza  tra  il  PEF  TARI  anno  2019  (€  606.700,00)  ed  il  PEF  TARI  anno  2020  (€  
586.852,00)) a scomputo dell’annualità 2021;
DI TRASMETTERE tale deliberazione all’EDA Caserta al fine della riformulazione del PEF TARI  
anno 2021, già precedentemente approvato con determina n. 123/2021;
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CONSTATATO CHE, a seguito della trasmissione della deliberazione consiliare n. 31/2021, l’Eda Caserta, con 
determinazione r.g. n. 150 del 14/07/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 15/07/2021 al n. 7290, ha 
proceduto a rettificare la precedente determinazione r.g. n. 123/2021 e, per l’effetto, ha validato nuovamente il  
PEF TARI anno 2021 del Comune di Alvignano;

VISTO l’articolo 20 del vigente Regolamento TARI, il quale testualmente recita:
1. L’Amministrazione Comunale riconosce  una riduzione a tutti  i  contribuenti  del  comune di  Alvignano,  
iscritti al ruolo per il pagamento della TARI utenze domestiche, che effettuano il compostaggio domestico e  
che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina  
e/o dalle attività di giardinaggio. Per le modalità attuative di adesione e pratica del compostaggio domestico si  
rinvia all’apposito regolamento approvato dal Comune di Alvignano con Delibera di C.C. n. 15 del 29.09.2020,  
come modificato e integrato con Delibere C.C. n. 26 del 30.11.2020 e n. 3 del 17.03.2021.
2. Eventuali ulteriori riduzioni possono essere stabilite con la deliberazione di Consiglio Comunale con cui si  
approva il PEF annuale e relative tariffe.

VISTO, nello specifico, l’articolo 5 del vigente regolamento comunale disciplinante il compostaggio domestico il 
quale  specifica  che  la  riduzione  tariffaria  viene  stabilita  annualmente  dal  Consiglio  Comunale  attraverso  la  
delibera di approvazione delle tariffe;

DATO ATTO CHE,  in  ossequio a quanto disposto dal  regolamento comunale disciplinante  il  compostaggio 
domestico, coma da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2021, sono state sottoscritte  
con l’utenza n. 600 convenzioni;

CONSIDERATO CHE, per finanziare la riduzione per la pratica del compostaggio domestico, è stato applicato 
al  bilancio  di  previsione  2021/2023,  annualità  2021,  l’avanzo  vincolato  di  €  38.026,92  (Fondo  funzioni 
fondamentali ex articolo 106 del DL 34/2020 e D.L. 104/2020) derivante dal rendiconto anno 2020;

RICHIAMATI inoltre l’art.  6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale “… .  In  
relazione al
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie  
economiche interessate  dalle  chiusure obbligatorie  o dalle  restrizioni  nell'esercizio delle  rispettive  attività,  è  
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per  
l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1,  
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688,  
della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.…” ed altresì, il successivo comma 3 per cui 
“…  I  comuni  possono  concedere  riduzioni  della  Tari  di  cui  al  comma 1,  in  misura  superiore  alle  risorse  
assegnate, (…), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla  
tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,  
n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea  
degli utenti del servizio rifiuti …”;

PRESO ATTO CHE risulta assegnato al Comune di Alvignano un importo pari ad € 21.578,00;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo 
finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla 
grave  situazione  emergenziale  derivante  dall’epidemia  da  COVID 19,  introducendo  riduzioni  percentuali  da  
applicare alle tariffe delle utenze non domestiche che sono state interessate dalla chiusura forzata delle proprie 
attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dando al contempo atto che il costo delle riduzioni, 
complessivamente pari ad € 21.578,00 trova integrale copertura mediante il fondo di cui all’art. 6, comma 1, del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al capitolo 1025/1 del Bilancio di Previsione 2021/2023– Esercizio 2021;

CONSIDERATO CHE,  per  il  protrarsi  dell’emergenza sanitaria  da COVID- 19 nel  corso del  2021,  è stato 
adottato il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le  
imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la salute ed i servizi  territoriali” che, all’art.  53,  ad oggetto “Misure urgenti di  
solidarietà  alimentare  e  di  sostegno  alle  famiglie  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  delle  utenze 
domestiche”, dispone quanto segue:

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di  
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle  
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utenze  domestiche  è  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno un fondo di  500  
milioni di euro per
l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con  
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, previa  
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: a) una  
quota  pari  al  50%  del  totale,  per  complessivi  euro  250  milioni,  è  ripartita  in  proporzione  alla  
popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250  
milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il  
valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono  
quelli  relativi  all'anno  d'imposta  2018,  pubblicati  dal  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  
dell'economia  e  delle  finanze,  
all'indirizzo:https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class
%5B0%5D=cCOMUNE& opendata=yes; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può  
in  ogni  caso  risultare  inferiore  a  euro  600.  La quota  di  cui  al  punto  a)  relativa  ai  comuni  con  
popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  
ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

CHE con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e  
delle Finanze, è stato disposto il riparto del fondo da 500 milioni di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 25 maggio  
2021, n. 73 e che, come si evince dall’allegato A al predetto decreto al Comune di Alvignano è stato destinato 
l’importo di euro 91.898,01;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 20/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato  
destinato l’importo di euro 59.733,71, pari al 65% dell’importo assegnato, alle famiglie che versano in stato di  
bisogno  per  il  pagamento  della  tassa  sui  rifiuti,  secondo  criteri  che  verranno  definiti  con  un  successivo  
provvedimento;

CHE tale contributo è appostato al capitolo 2018 del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 e viene  
utilizzato, secondo quanto chiarito dalla nota IFEL del 16/06/2021, con finalità di riduzione dell’onere TARI a  
carico delle utenze domestiche;

DATO ATTO, pertanto, che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono 
poste a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

VISTO il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio 
rifiuti, così come validato dall’ente di governo denominato “Ente d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti - 
EDA Caserta”, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2021 di € 628.541,00, così ripartiti:
COSTI FISSI € 300.671,00
COSTI VARIABILI € 327.870,00

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella  
Nota  di  approfondimento  IFEL del  02.03.2020,  “…  i  prezzi  risultanti  dal  PEF  finale  validato  dell’ETC  
costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono  
piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

DATO ATTO CHE:
1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione  
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani  – la 
tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal 
fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nelle seguenti misure:
77% a carico delle utenze domestiche;
23% a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui 
al D.P.R. 158/1999;

VISTI:
- l’art.  1,  comma 169,  della  Legge  n.  296/2006 (Finanziaria  2007)  per  cui  “…  Gli  enti  locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  
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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 …”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale 
la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 
metropolitana , “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei  
rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.
- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del  
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla  
Legge  21  maggio  2021,  n.  69  a  mente  del  quale  “…  Limitatamente  all'anno  2021,  in  deroga  
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della  
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della  
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,  
entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di  
esigenze  di  modifica  a provvedimenti  già  deliberati.  In  caso  di  approvazione  dei  provvedimenti  
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio  
di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in  
occasione della prima variazione utile …”;

VISTO l’art. 52, c. 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: “2. Per gli enti locali che hanno incassato le  
anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: (…)
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo  
163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”;

RICHIAMATO, inoltre, il combinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6  
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs.  
267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico – finanziaria ai sensi dell’art. 239 del D.lgs  
n.267/2000.

VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 118/2011
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

a) richiamate le premesse, DI APPROVARE per l’anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario, 
con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall’ente di governo 
denominato  “Ente  d’ambito  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti  -  EDA  Caserta”,  quale  ente 
territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI 
relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento 
sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

b) DI QUANTIFICARE in € 628.541,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto 
che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal 
Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
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c) DI DARE ATTO CHE l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 
cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così 
come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

d) DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 20 del vigente Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
· Riduzione  per  la  pratica  del  compostaggio  domestico  finanziata  per  complessivi  €  38.026,92 
dall’avanzo vincolato derivante dal fondo esercizio funzioni fondamentali 2020;
· Riduzione a favore delle utenze non domestiche, che hanno subito chiusure forzate per l’emergenza  
epidemiologica COVID-19, per complessivi € 21.578,00 (articolo 6, comma 1, del D.L. 73/2021);
· Riduzione a favore delle utenze domestiche pari ad € 59.733,71 ( articolo 53 del D.L. 73/2021);

il cui costo complessivo di €. 119.338,63 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è 
prevista dai seguenti capitoli di entrata del Bilancio 2021/2023 – esercizio 2021:

cap. 100003/12 (€ 38.026,92); cap. 1025/1 (€ 21.578,00); cap. 2018 (€ 59.733,71)

e) DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 5 del vigente regolamento comunale per la pratica del compostaggio 
domestico, nel 20% la misura della riduzione da applicare per l’anno 2021;

f) DI  DARE  ATTO  CHE relativamente  alle  riduzioni  di  cui  al  punto  d),  ad  eccezione  della  pratica  del 
compostaggio  domestico,  i  criteri  di  riconoscimento  di  tali  agevolazioni  saranno  approvati  con  successivi 
provvedimenti;

g) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

h) DI RENDERE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di cui all’art. 
30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, 
n. 69 per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021.

*******************************************************************************
Il Sindaco illustra i punti salienti dell’argomento in trattazione, dando atto delle riduzioni che sono state previste 
in  base  alle  disposizioni  normative  vigenti,  ai  trasferimenti  dello  Stato  e  alle  determinazioni  assunte  
dall’Amministrazione comunale in materia di compostaggio domestico.

Il Presidente chiede se ci sono interventi sul punto.

Non  essendoci  richieste  di  intervento,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  comunale  a  votare  sull’argomento  in  
trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

visti i pareri resi sulla medesima;

con votazione resa per appello nominale e che riporta il seguente risultato:

Presenti: n. 8;

Favorevoli: n. 7;

Astenuti: n. 1 (De Marco);

DELIBERA

DI APPROVARE per l’anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (All. A), parte 
integrante  e  sostanziale,  così  come validato dall’ente  di  governo denominato “Ente  d’ambito per  la  gestione  
integrata  dei  rifiuti  -  EDA Caserta”,  quale  ente  territorialmente  competente  a  norma  della  deliberazione  n.  
443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative alle  utenze domestiche e  utenze non domestiche che si 
allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;
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DI QUANTIFICARE in € 628.541,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via 
previsionale,  viene  assicurata  l’integrale  copertura  dei  costi  del  servizio,  quale  risulta  dal  Piano  Economico  
Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

DI DARE ATTO CHE l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente 
art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate  
con la presente, è pari al 5%;

DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 20 del vigente Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
· Riduzione  per  la  pratica  del  compostaggio  domestico  finanziata  per  complessivi  €  38.026,92 
dall’avanzo vincolato derivante dal fondo esercizio funzioni fondamentali 2020;
·Riduzione a favore delle utenze non domestiche,  che hanno subito chiusure forzate per l’emergenza 
epidemiologica COVID-19, per complessivi € 21.578,00 (articolo 6, comma 1, del D.L. 73/2021);
· Riduzione a favore delle utenze domestiche pari ad € 59.733,71 (articolo 53 del D.L. 73/2021);

il cui costo complessivo di €. 119.338,63 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è 
prevista dai seguenti capitoli di entrata del Bilancio 2021/2023 – esercizio 2021:

cap. 100003/12 (€ 38.026,92); cap. 1025/1 (€ 21.578,00); cap. 2018 (€ 59.733,71)

DI STABILIRE,  ai  sensi  dell’articolo 5 del  vigente  regolamento comunale  per  la  pratica  del  compostaggio 
domestico, nel 20% la misura della riduzione da applicare per l’anno 2021;

DI  DARE  ATTO  CHE relativamente  alle  riduzioni  di  cui  al  punto  d),  ad  eccezione  della  pratica  del 
compostaggio  domestico,  i  criteri  di  riconoscimento  di  tali  agevolazioni  saranno  approvati  con  successivi 
provvedimenti;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

poi, con separata votazione, resa anch’essa per appello nominale e che riporta il seguente risultato:

Presenti: n. 8;

Favorevoli: n. 7;

Astenuti: n. 1 (De Marco);

DELIBERA

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.  
lgs.  267/2000,  stante  l’urgenza di  provvedere per  approssimarsi  del  termine di  cui  all’art.  30,  comma 5,  del  
decreto  legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  21  maggio  2021,  n.  69  per  
l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021.

Prima della chiusura della seduta, il Sindaco chiede al Presidente di poter rispondere ad un articolo pubblicato sul  
web, circa la frantumazione della maggioranza dell’Amministrazione. 

Il Sindaco lo definisce un sogno di mezza estate, non sussistendone le condizioni.
Dà atto però che il giornalista ha scritto: dunque qualche informazione deve averla raccolta. 
“Si potrà trattare di qualche malumore, che pure ci può stare come capita nelle migliori famiglie; o ancora la  
minoranza può intravedere un cedimento della maggioranza, e ci può anche stare, cercando la minoranza, in  
qualche modo, di ridurre la credibilità di buona salute dell’Amministrazione.
Qualche avversario esterno può non condividere o avere qualche risentimento, e ci può anche stare. 
Diversa,  invece,  diventerebbe  la  posizione  di  qualcuno  che  ha  degli  incarichi  e  potrebbe  comportarsi  da  
oppositore. Ben venga, lo faccia pure, dica i motivi. Ma lasci gli incarichi. Non si può stare con un piede in due  
staffe”.
Il Sindaco, infine, rivolge, a nome di tutta l’Amministrazione, i migliori auguri al Consigliere Giuseppe Villano  
per il proprio matrimonio e lo ringrazia per l’alto senso di responsabilità e di servizio a favore della comunità  
attestato dalla sua presenza, a meno di 24 ore dall’evento, alla odierna seduta di Consiglio comunale.

Terminata  la trattazione degli  argomenti all’ordine del giorno,  alle  ore 22,36 il  Presidente dichiara sciolta  la  
seduta.

Delibera C. C. N. 49 del 30/07/2021 Pag.9



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Armando De Marco

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Rosalia DI CAPRIO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18/08/2000, n.267.

Alvignano, 03/08/2021
Il responsabile della pubblicazione

F.to Carmine Valentino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 

03/08/2021;

X
Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi 
dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosalia DI CAPRIO

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Alvignano, lì _____________ IL Segretario Comunale
dott.ssa Rosalia DI CAPRIO
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Tariffe TARI Utenze Domestiche - Alvignano 2021 

Bil ) )~~c;izione . · _-· .:· ~: : ·. :- ·:,_ '.-:~· / :;- '., 1111,i·èl--•i·ièii:\ii&ld{i~iRMII 
Famiglie di 1 componente 434 56432 0,75 0,7241 1,4 

2 Famiglie di 2 componenti 626 92443 0,88 0,8496 1,9 

3 Famiglie di 3 componenti 287 45671 1 0,9654 2,4 

4 Famiglie di 4 componenti 289 42863 1,08 1,0426 2 

5 Famiglie di 5 componenti 84 13632 1, 11 1,0716 2,2 

6 Famiglie di 6 o più componenti 50 8222 1, 1 1,0619 1,7 

7 Non residenti o o 0,88 0,0000 1,9 

· luglio 2021 
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Tariffe TARI Utenze Non Domestiche - Alvignano 2021 .,,,.,, •• 
Musei , biblioteche, scuole, 

6 1570 0,78 1,5920 6,83 associazioni , luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti 4 69 1, 11 2,2655 9,75 

3 Stabilimenti balneari 2 127 0,75 1,5307 9,96 

4 Esposizioni, autosaloni 5 825 0,78 1,5920 6,83 

5 Alberghi con ristorante o o 2,33 4,7555 20,46 

6 Alberghi senza ristorante 1 80 0,99 2,0206 13,05 

7 Case di cura e riposo 1 45 1,8 3,6738 15,81 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 65 3919 1,05 2,1 430 13,89 

9 Banche ed istituti di credito 3 468 1,25 2,5512 9,5 

Negozi abbigliamento, calzature, 
10 libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 35 2532 1, 16 2,3675 15,32 

beni durevoli 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

9 898 1,27 2,5921 13,34 
plurilicenze 
Attività artigianali tipo botteghe 

12 (falegname, idraulico, fabbro, 27 1376 0,92 1,8777 14,01 
elettricista, parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 1265 0,91 1,8573 7,98 

14 
Attività industriali con capannoni di 

9 1648 0,86 1,7552 11 ,3 
produzione 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

24 3159 1,43 2,9186 12,51 
specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 14 2699 3,5 7,1434 48,74 

17 Bar, caffè, pasticceria 12 1068 2,5 5,1025 38,5 

Supermercato, pane e pasta, 
18 macelleria, salumi e formagg i, generi 5 727 2,8 5,7148 32,04 

alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 161 2,14 4,3677 22,68 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4 167 0,34 0,6939 67 

21 Discoteche, night club o o 1,75 3,5717 23,15 

. luglio 2021 

Quota Variabile 
Per Famiglia 
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2,3503 

2,4684 

1,4060 

1,9909 

2,2041 

8,5873 

6,7831 

5,6450 

3,9959 

11,8044 

4,0787 
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