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COMUNE DI STRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: Approvazione del Piano tariffario TARI 2021 e delle agevolazioni per epidemia
da virus “COVID 19” ai fini del pagamento della Tassa sui Rifiuti per l’annualità 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate

La deliberazione C.C. n.6 del 08/04/2021, con cui è stato approvato il D.U.P. 2021/2023;
La deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2021, con cui è stato approvato il BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023;
La deliberazione G.C. n. 38 del 23/04/2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione con assegnazione dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per il triennio
2021-2023 e il Piano delle Performance per il periodo 2021-2023;

 

Richiamati altresì:

-        l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n.
267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-        l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione
è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i
tributi ed i servizi locali;

-        l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

-        il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

-        l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21
maggio 2021, n. 69, che prevede: “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”;

 

Considerato che

Che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che “al fine di migliorare il
sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per
garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale
nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione,
armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale,
ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, siano assegnate all’Autorità
(ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, e
precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi,
delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge
481/1995”;
Che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “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”;
Che con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF,
l’ARERA 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”;
Che, con la deliberazione 158/2020/R/RIF, ARERA ha previsto l'adozione di alcune misure
di tutela straordinarie ed urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle
varie catgorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
Che, con la deliberazione 238/2020/R/RIF, 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; 
Che, con la deliberazione n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 e con la determinazione
n. 02/DRIF/2020, ARERA ha indicato i criteri di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti
(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
Che l’art. 6 della predetta deliberazione n.443/2019 prevede una complessa procedura di
approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR,
che parte dalla redazione di PEF “grezzi” da parte dei singoli gestori del servizio, per
proseguire con la validazione del piano da parte dell’ente territorialmente competente
(ETC) e la definizione approvazione di ARERA;
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Che il co. 738 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 prevede che a decorrere dall’anno 2020, le
disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L.
n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista di co.
641 e ss. della sopracitata legge;
Che il comma 683 dell’art.1 della legge n.147/2013 assegna al Consiglio comunale il
potere di 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;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA procederà a
verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di
Stabilità 2014):

-        660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere
da a) a e) del comma 659. 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.”;

-        - 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (…)”;

Tenuto conto che per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107, co. 4-5 del D.L. n. 18/2020 convertito in
L. n. 27/2020 e in deroga al co. 683 dell'art. 1 L. 147/2013, il Comune di Striano si è avvalso
della facoltà di confermare le tariffe TARI 2019 anche per il 2020, rinviando al 31.12.2020
l’adozione del nuovo MTR e la redazione del Piano economico finanziario (PEF) ai fini TARI
elaborato secondo i dettami della deliberazione ARERA n.443/2019 del 31.10.2019;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 35 del 28.12.2020 con la quale si è preso atto della
validazione, da parte dell'Ente d'ambito territorialmente competente, del Piano Finanziario del
Servizio integrato di gestione dei Rifiuti relativo all'anno 2020;

Preso atto della successiva nota trasmessa dall'ATO Napoli 3, acquisita al protocollo generale
dell'Ente in data 12.04.2021 al n. 4847/2021, con la quale l'Ente d'ambito territorialmente
competente trasmetteva al Comune di Striano la relazione di validazione del P.E.F. Tari
annualità 2020;

Visto il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con
deliberazione di C.C. n. 14 del 28.07.2020 e modificato dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 03/06/2021;
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Richiamata la deliberazione di C.C. di approvazione del Piano Finanziario 2021, calcolato in
funzione dei costi di esercizio del Comune di Striano e quelli forniti dai gestori del servizio di
raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle
disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come
previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come da
relazione di validazione trasmessa dall'Ente territorialmente competente Ato Napoli 3 – prot. nr.
9105/2021 del 24.06.2021 - il quale espone un costo complessivo di Euro 1.655.722,00 (al lordo
delle detrazioni) coincidente con il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe TARI 2021;

Preso atto che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha
natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto
l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce
costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che ”A partire dall'anno 2021
per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano
titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno
Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi
da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la
tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui,
rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visti i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal
1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai
commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

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;

Visto l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio
2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da
comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al _5__%.”;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e
Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in
conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

Preso atto inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della
tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i
costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi
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fissi e i costi variabili come dal prospetto allegato ”;

Preso atto altresì che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360; Visto il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”A
decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi
diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la
cui scadenza è 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 è 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”;

Considerato

Che l’Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l’epidemia da Virus COVID19
dapprima come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come
“pandemia”
Che con diversi DPCM emanati dal governo, al fine di fronteggiare adeguatamente
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per
lo stato di emergenza, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, il quale è attualmente prorogato fino al 31 luglio
2021;
Che con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata
fortemente limitata, nei primi cinque mesi del 2021, la circolazione di persone e sono state
sospese numerose attività commerciali e industriali, sospensione che, se da un lato ha
determinato una forte crisi economica e finanziaria, la quale ha impattato sulla capacità
contributiva sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, dall’altro ha
certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle utenze non
domestiche costrette alla chiusura temporanea dell'attività;
Diviene comunque necessario sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito
un blocco delle relative attività - per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti
d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali - sia le utenze
non domestiche che abbiano optato per la chiusura dell’attività, a seguito di una propria
analisi dei costi benefici e sia le utenze domestiche che di riflesso, a causa della crisi
economico-finanziaria, abbiano subito un decremento della propria capacità contributiva;

Richiamata la già citata delibera n. 158/2020 del 07.05.2020 dell’Autorità di Regolazione di
Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la quale sono state disposte “Misure urgenti a tutela delle
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utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla
luce dell’emergenza da Covid-19”;

Richiamato altresì l'art. 6 D.L. 73/2021(C.d. Sostegni bis) il quale al co. 1 prevede la possibilità
di agevolare le utenze non domestiche relativamente al pagamento della TARI 2021 e
testualmente cita:” In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, 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'art. 1, co. 639 della Legge
n. 147 del 27. dicembre 2013”;

Preso atto che il co. 2 del menzionato articolo 6 D.L. 73/2021 prevede che alla ripartizione del
fondo tra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze]...[ in proporzione alla stima per ciascun Ente
dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'allegato 3 – Nota
metodologica stima TARI e TARI corrispettivo del decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il ministero dell'Interno n. 59033 del 1 aprile 2021;

Considerato che l’agevolazione sopra citata è applicabile unicamente all’anno d’imposta 2021,
in quanto sono state previste misure di sostegno per i soggetti particolarmente colpiti
dall’emergenza epidemiologica Covid19, quali le utenze non domestiche, sottoposte alla
sospensione dell’attività per effetto dei provvedimenti normativi o che necessitano di sostegno
economico;

Considerato altresì che il co. 3 del menzionato art. 6, D.L. 73/2021 prevede che i comuni
possano concedere riduzioni della TARI 2021 in misura superiore alle risorse assegnate di cui al
menzionato comma 1, utilizzando risorse proprie o risorse assegnate per l'anno 2020 e non
utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli
utenti del servizio rifiuti;

Preso atto che le menzionate risorse di cui al co. 3 del citato art. 6 D.L. 73/2021, certificate
nell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato relativamente all'annualità
2020, possono essere liberamente utilizzate per finanziare agevolazioni Tari anche in favore
delle utenze domestiche, la cui capacità contributiva risulti di riflesso duramente compromessa
dalla crisi economico-finanziaria derivante dalle restrizioni imposte dallo stato di emergenza da
Covid 19 alle attività commerciali e produttive;

Dato atto che, dalla certificazione allegata all'ultimo rendiconto 2020, risultano essere confluite
in avanzo di amministrazione risorse assegnate al Comune di Striano per l'anno 2020 – sia
attraverso il Fondo Funzioni Fondamentali specifico per il finanziamento del mancato gettito
TARI, sia attraverso il Fondo Funzioni Fondamentali “generale” -  e non utilizzate e che le stesse
possono essere impiegate per finanziare agevolazioni TARI coincidenti con una percentuale di
riduzione della quota variabile da corrispondersi sia dalle utenze domestiche, sia da quelle non
domestiche costrette alla chiusura o che abbiano optato per la chiusura dopo aver effettuato
un'attenta analisi dei costi/benefici;

Richiamati i già menzionati art. 52  del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed i commi da 654 a 660
dell'art. 1 della legge n. 147/2013che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il
regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale,
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ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

Richiamato altresì l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale fa salva la
potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15
dicembre 1997, n. 446;

Considerato che le disponibilità finanziarie presenti nel Bilancio di previsione - derivanti dalle
economie di spesa relative a risorse assegnate per l'anno 2020 e non utilizzate e certificate
nell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato relativamente all'annualità
2020 – ammontano ad euro 170.571,00 circa e che questo importo può essere utilizzato per
finanziare riduzioni della quota variabile dovuta ai fini TARI 2021 dalle utenze domestiche; 

Considerato altresì che sono presenti nel Bilancio di previsione ulteriori disponibilità derivanti
da economie di spesa relative a risorse assegnate per l'anno 2020 e non utilizzate pari ad Euro
50.000 che si aggiungono ad ulteriori risorse stimate in Euro 64.204 - quali quota spettante, in
base ad una proiezione dell'IFEL, al Comune di Striano dalla dotazione di 600 milioni di euro
stanziata in favore dei Comuni per l'anno 2021 ex art- 6 D.L.73/2021 co. 1 e finalizzata alla
concessione, da parte dei comuni, di una riduzione della Tari da corrispondere dalle utenze non
domestiche duramente provate dalle restrizioni imposte dall'emergenza da Covid-19;

Dato atto che le attività ricomprese nelle menzionate agevolazioni sono n. 3.055
(tremilacinquantacinque), iscritte a ruolo TARI 2021 in qualità di utenze domestiche, per le quali
può essere prevista una riduzione della relativa entrata ai fini TARI pari a circa il 30,96% della
quota variabile Kd, ammontante complessivamente a euro 170.571,00, che trova idonea
copertura nel Bilancio di Previsione 2021/2023 come sopra menzionato;

Dato atto altresì che le attività ricomprese nelle ulteriori menzionate agevolazioni sono n. 300
(trecento), iscritte a ruolo TARI 2021 in qualità di utenze non domestiche costrette alla totale
chiusura della propria attività o che abbiano optato per la chiusura totale della propria attività nel
periodo di emergenza da COVID 19 dopo aver effettuato un'attenta analisi dei costi benefici, per
le quali può essere prevista una riduzione della relativa entrata ai fini TARI pari a circa il 56,41 %
della quota variabile Kd, ammontante complessivamente a euro 114.204,00, che trova idonea
copertura nel Bilancio di Previsione 2021/2023 come sopra menzionato;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2021 secondo lo schema di
ripartizione tra quota fissa e variabile qui allegato ed in considerazione dell'importo totale delle
entrate Tari 2021 relativo al Piano Economico Finanziario validato con relazione di validazione
trasmessa dall'Ente d'Ambito territorialmente competente in data 24.06.2021,  prot. n. 9105/2021;

Ritenuto, inoltre, di poter applicare la riduzione della quota variabile (Kd) del tributo TARI
relativa alle utenze domestiche e non domestiche per il solo anno 2021, nei limiti delle
menzionate  coperture finanziarie presenti in Bilancio, compatibilmente con i limiti di spesa e dei
risparmi derivanti da economie di bilancio;

Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio
finanziario;
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il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del presente
provvedimento;

 

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento
di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:

1. di approvare, come riportato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021,
relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

2) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano
Finanziario validato dall'Ente d'Ambito territorialmente competente con relazione trasmessa in
data 24.06.2021 – prot. nr. 9105/2021;

3) di approvare  la riduzione ai fini del tributo TARI della quota variabile (Kd) relativa alle utenze
domestiche e non domestiche per il solo anno 2021 quale intervento a sostegno dei soggetti
maggiormente colpiti dell’emergenza sanitaria derivante dal Covid19;

4) di approvare l’agevolazione in narrativa a n. 3.055 (tremilacinquantacinque) utenze
domestiche per le quali è prevista una riduzione della relativa entrata ai fini TARI pari a circa il
30,96 % della quota variabile Kd, ammontante complessivamente a euro 170.571,00, che trova
idonea copertura nel Bilancio di Previsione 2021/2023 in quanto risorse assegnate per
l'annualità 2020 e non impiegate, ai sensi del co. 3 dell'art. 6 del D.L. 73/2021;

5) di approvare l’agevolazione in narrativa a n. 300 (trecento) utenze non domestiche per le quali
è prevista una riduzione della relativa entrata ai fini TARI pari a circa il 56,41 % della quota
variabile Kd, ammontante complessivamente a euro 114.204,00, che trova idonea copertura nel
Bilancio di Previsione 2021/2023 in quanto, in parte finanziata da risorse assegnate per
l'annualità 2020 e non impiegate, ai sensi del co. 3 dell'art. 6 del D.L. 73/2021, ed in parte
finanziate dalla quota presunta spettante, in base ad una proiezione dell'IFEL, al Comune di
Striano dalla  dotazione di 600 milioni di euro stanziata in favore dei Comuni per l'anno 2021 ex
art- 6 D.L.73/2021 co. 1;

6) di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario tutti gli adempimenti
connessi e consequenziali al presente provvedimento;

7) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, e nell’Albo Pretorio
online, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il Sindaco

Antonio Del Giudice

Vista l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione del Piano tariffario
TARI 2021 e delle agevolazioni per epidemia da virus “COVID 19” ai fini del pagamento
della Tassa sui Rifiuti per l’annualità 2021”

Dato atto della relazione della Consigliera Soviero;

Dato atto dell’intervento del consigliere Rendina che solleva le osservazioni già svolte prima
con riguardo all’aumento tariffario, in quanto per il 2021 si sta imponendo alla popolazione una
tariffa aumentata al 26,8% rispetto al 2020. Chiede il motivo per cui la tariffa aumenta così tanto.
“Considerando che la gara sui rifiuti non è stata ancora aggiudicata, non conoscendo ancora il
ribasso in sede di gara, non posso imporre già da adesso una tariffa massima, c’è un problema
contabile. Esiste già una tariffa precedente che deve essere applicata, mentre il bando aumenta
la base d’asta del 25% immotivatamente. Questo aumento delle tariffe peserà tantissimo sui
cittadini, che non potranno pagare. Inoltre non è stato previsto alcun servizio migliorativo.”
Invita a rivedere le tariffe, perché incidono in modo negativo sulle tasche dei cittadini.

Dato atto dell’intervento del Sindaco il quale sostiene che l’aumento è stato studiato e
ponderato dai dirigenti anche sulla base delle direttive ministeriali ma che non deve passare un
messaggio sbagliato, e cioè che si vuole gravare soltanto sui cittadini. “La tariffa infatti verrà
calibrata con riferimento agli ultimi mesi dell’anno. Si tratta di una previsione, si fanno i calcoli ed
in seguito si verificherà se ci saranno concretamente gli aumenti”.

Dato atto dell’intervento della Dott.ssa De Rosa, presente in aula che, con il permesso del
Presidenteche spiega che la Tari è un tributo  particolare,  perché  si ha  l’obbligo di coprire tutti i
costi e non si possono coprire con altre fonti di bilancio.
“La gara sui rifiuti  è cominciata ma non è terminata,  e quindi per calcolare le tariffe, sono partita
dagli importi di gara a basta d’asta ed ho cercato di calcolarela quota in base ai mesi di
competenza. Per il 2021 ho calcolato solo gli ultimi mesi dell’anno, ma di fatto sono delle
previsioni, non conosco i tempi dell’ufficio tecnico. L’aumento dei costi è stato elaborato in
maniera previsionale”.

Dato atto dell’intervento del consigliere Gravetti “Noi non facciamo speculazione, c’è l’aumento
del 26%, ci sono i dati. Si può congelare la situazione e fare un conguaglio a fine anno? Si
inviano solo tre rate, e la quarta quando la gara sarà stata aggiudicata.”

La dott.ssa de rosa interviene dicendo che quanto richiesto dal consigliere Gravetti  non è
possibile perché le tariffe vanno approvate entro il  termine perentorio del 30 giugno ;inoltre  la 
metodologia proposta dal consigliere Gravetti,comporta ulteriori costi per l’Ente  e dunque sui
cittadini in quanto  si dovrebbero inviare due volte la bollettazione Tari. Il conguaglio se
necessario si farà sulla Tari 2022.
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Dato atto dell’intervento del consigliere Gerli “Non siamo qui a sindacare la questione sotto il
profilo tecnico, i dirigenti avranno fatto le loro valutazioni, ma  constatiamo  l’assenza di un
indirizzo politico, o se anche c’è stato, è un indirizzo fuorviante e non studiato;ignorate la
possibilità  di assegnare un budget da non sforare; La pubblicazione del bando di gara sui rifiuti
è stata fatta  con un anno di  ritardo perché l’amministrazione ha incaricato un dirigente  di sua
fiducia, che non ha portato avanti l’obiettivo, e questa è una scelta e responsabilità politica
Dovete preoccuparvi delle indicazioni che date ai vostri tecnici. Mi aspettavo una discontinuità
con il passato, sto cercando di migliorare questo Paese, combattendo un “sistema marcio” ma
vedo l’assenza di un confronto politico, avete alzato un muro”.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Voti favorevoli: n° 7

Voti contrari n° 4 ( Gerli, Rendina, Gravetti , Ferrara)

Assente la consigliera Nunziata che durante la discussione ha lasciato la seduta.

 

DELIBERA

-di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggettoApprovazione del Piano
tariffario TARI 2021 e delle agevolazioni per epidemia da virus “COVID 19” ai fini del
pagamento della Tassa sui Rifiuti per l’annualità 2021”sia nella parte narrativa che
dispositiva ed i relativi allegati;

-di dichiarare la presente, con successiva votazione espressa per alzata di mano che dà il
medesimo esito di quella principale, immediatamente eseguibile.
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3 
 

Premessa 

 

Acquisita  la  validazione  del  PEF  Tari  da  parte  dell’ETC,  ovvero  l’ATO  NAPOLI  3,  si  procede  alla 

predisposizione del Piano Tariffario. 

La redazione del seguente Piano, prevede innanzitutto la ripartizione dei Costi fissi e variabili tra le 

Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, mediante gli appositi criteri che l’Ente ha ritenuto 

opportuno adottare. 

Successivamente alla ripartizione dei costi tra le diverse utenze si perverrà alla determinazione della 

tariffa, tenendo conto dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158 del 1999. 
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4 
 

1 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Il Metodo Normalizzato, utilizzato per l’individuazione delle tariffe della Tari, prevede, come precisato 

in premessa, una diversa ripartizione dei costi, tra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche. 

Le Utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e relative pertinenze, e sono distinte 

in sei diverse categorie, a seconda del numero degli occupanti o, in mancanza, dei componenti del 

nucleo familiare. 

Le Utenze non domestiche costituiscono le restanti utenze, ovvero le attività commerciali, industriali, 

professionali e produttive in genere. Tale categoria è differenziata in relazione all’attività svolta, così 

come previsto espressamente dal D.P.R. 158 del 1999. In particolare, per ciò che concerne i Comuni 

con  una  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,  è  prevista  una  disaggregazione  in  21  differenti 

categorie,  mentre  per  i  Comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,  è  prevista  una 

differenziazione in 30 categorie diverse. 

a. COSTI FISSI 

 

Ai sensi del comma 2.3 del MTR il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

è pari a: 

Σ   =   +   +   +  ,  + (1 + γ  )  , /r  

Per il 2021, ai sensi delle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, possono 

essere sommate le ulteriori seguenti voci di costo: 

‐ COV ,  

‐ RCU ,  

‐ Quota residua dei conguagli calcolati per l’anno 2018, nel PEF 2020 

Ai  costi  fissi  calcolati  mediante  la  somma  algebrica  delle  voci  di  cui  sopra,  viene  applicata  la 

riparametrazione di cui all’art.3 del MTR, ovvero la seguente condizione: 

0, 8  ≤     Σ /Σ −1     ≤  1,2 

Σ   = € 763.008,00 
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La ripartizione dei Costi fissi, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata effettuata sulla 

base della suddivisione adottata l’anno precedente: 

 

UD: 60,43% 

UND: 39,57% 

b. COSTI VARIABILI 

 

Ai sensi del comma 2.2 del MTR il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 

variabile è pari a: 

Σ  =   +   +   +   +  ,  e −  ( ) −  (1 + ω ) ,  + (1 + γ ) 

, /  

Per il 2021, ai sensi delle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, possono 

essere sommate le ulteriori seguenti voci di costo: 

‐ COV ,  

‐ COS ,  

‐ RCU ,  

‐ Quota residua dei conguagli calcolati per l’anno 2018, nel PEF 2020 

Ai  costi  variabili  calcolati mediante  la  somma  algebrica delle  voci di  cui  sopra,  viene applicata  la 

riparametrazione di cui all’art.3 del MTR, ovvero la seguente condizione: 

0, 8  ≤     Σ /Σ −1     ≤  1,2 

Σ  V  = € 892.715,00 

 

Anche  la  ripartizione dei Costi variabili,  tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è  stata 

effettuata sulla base della suddivisione adottata l’anno precedente: 

UD: 60,43% 

UND: 39,57% 
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2 INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI E APPLICAZIONE TARIFFE 

 

 

Per l’applicazione del Metodo Normalizzato, si rende necessaria la propedeutica individuazione del 

valore dei singoli coefficienti k, all’interno di un range predeterminato dal legislatore (ad esclusione 

del coefficiente ka che è fisso). Il valore di detti coefficienti varia in relazione al numero di abitanti: 

sono previste due tipologie di tabelle, a seconda che  il Comune  in oggetto abbia una popolazione 

superiore o  inferiore ai 5.000 abitanti. All’uopo giova  ricordare  che  i  coefficienti  individuati  sono 

distinti, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, sulla base della  loro funzione, ovvero  in 

relazione all’incidenza sulla quota fissa o variabile della tariffa. 

In particolare: 

‐ Utenze domestiche 

1 Ka:  coefficiente di  adattamento per  superficie e numero di  componenti del 

nucleo  familiare,  individuato  in misura  fissa  in  relazione  alla  popolazione  e 

all’ubicazione geografica (Nord, Centro, Sud); 

2 Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del 

nucleo familiare, individuato all’interno di un range di valori, non in relazione 

all’ubicazione geografica; 

‐ Utenze non domestiche 

1 Kc:  coefficiente  di  produzione  potenziale  delle  diverse  tipologie  di  attività 

commerciali,  industriali,  artigianali  e  professionali,  individuato  per 

l’attribuzione della quota fissa della tariffa; 

2 Kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di 

attività  commerciali,  industriali,  artigianali  e  professionali,  individuato  per 

l’attribuzione della quota variabile della tariffa; 

I coefficienti individuati per l’applicazione della tariffa sono riportati nelle successive tabelle. 
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a. UTENZE DOMESTICHE 

 

i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA 

 

La parte fissa prevede l’applicazione della seguente formula: 

 

Tf(n,S) = Quf * S * ka(n) 

 

dove: 

 

Tf(n,S): Tariffa fissa utenze domestiche 

  in funzione di    

          n: numero di componenti; 

          S: superficie abitazione; 

 

Quf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula: 

 

Quf = Ctuf / ∑ S(n) * Ka(n) 

 

Ctuf: costi fissi attribuiti alle utenze domestiche; 

Ka(n): coefficiente di adattamento per superficie in base al numero di 

componenti. 



19DELC N° 00028/2021 del 30/06/2021

8 
 

ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 

 

La parte variabile prevede l’applicazione della seguente formula: 

 

Tvd(n,S) = Quv * kb * Cu 

 

dove: 

 

Tvd (n,S): Tariffa variabile utenze domestiche 

  in funzione di    

          n: numero di componenti; 

          S: superficie abitazione; 

 

Quv: quota unitaria determinata attraverso la seguente formula: 

Quv =  Qtot / ∑ N(n) * Kb(n) 

 

Qtot: quantità totale di rifiuti  attribuita alle utenze domestiche; 

Kb(n):  coefficiente  proporzionale  di  produttività  per  numero  di 

componenti del nucleo familiare 

N(n): numero  totale di utenze domestiche  in  funzione del numero di 

componenti del nucleo familiare 

Cu: costo unitario €/kg, determinato attraverso la seguente formula: 

Cu: Cvdtot/Qdtot 

Cvdtot: costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche; 

Qdtot: quantità di rifiuti totali relativi alle utenze domestiche. 
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iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

* Alle pertinenze di abitazioni viene applicata solo la quota fissa della tariffa. 
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b. UTENZE NON DOMESTICHE 

 

i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA 

 

La parte fissa prevede l’applicazione della seguente formula: 

 

Tfnd(ap,Sap) = Qapf * Sap * kc(ap) 

 

dove: 

 

Tfnd(ap,Sap): Tariffa fissa utenze non domestiche 

  in funzione di    

          ap: tipologia attività produttiva;   

          Sap: superficie locali attività produttive; 

 

Qapf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula: 

 

Qapf = Ctapf / ∑ Sap * Kc(ap) 

 

Ctapf: costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche; 

Kc(ap): coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di 

attività produttive. 
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ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 

 

La parte variabile prevede l’applicazione della seguente formula: 

 

Tvnd(ap,Sap) = Cu * Sap * kd  

 

dove: 

 

Tvnd(ap,Sap): Tariffa variabile utenze non domestiche 

  in funzione di    

          ap: tipologia attività produttiva;   

          Sap: superficie locali attività produttive; 

Cu: costo unitario determinato attraverso la seguente formula: 

Cu =  CVtot / Qndtot  

CVtot: costo variabile attribuito alle utenze non domestiche; 

Qndtot:  quantità  totale  di  rifiuti  proveniente  dalle  utenze  non 

domestiche 

kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di attività produttive 
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iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
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3 RIEPILOGO TARIFFE TARI 
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