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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE           

 
N. 14 del 21-09-2021       

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TARI ANNO 2021 

L'anno  DUEMILAVENTUNO il giorno  VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore 

17:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cicerale, a seguito di inviti 

diramati dal Sindaco, nel termine prescritto dal T.U. 18/8/2000, n. 267, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede l’adunanza il  ANTELMO Gerardo, nella qualità di Sindaco. 

ANTELMO Gerardo P AVENIA Giovanni P 

CAFASSO Pietro P MANZO Angela A 

GATTO Carla P CORRENTE Domenico P 

CARPINELLI Gianluigi P TESONIERO Domenico P 

VERDEVALLE Daniele P CAMMAROTA Rosanna P 

RIZZO Nicola P   

 

E’presente senza diritto di voto l’Assessore esterno Manuela Manzo. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa RUGGIERO Maria Gabriella. 

CONSTATATA la presenza dei Consiglieri in numero legale a seguito di appello 

nominale da parte del Segretario Comunale, il Sindaco Gerardo ANTELMO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando i convocati a 

deliberare sull’oggetto. 
 

 

 

 

 

 



 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE  

UDITO L’intervento introduttivo del Sindaco/Presidente che espone succintamente l’argomento in 

discussione invitando i componenti  a deliberare sull’Oggetto  come  da pedissequa  “Proposta di delibera “ 

depositata  agli atti di seduta   con il corredo dei pareri di regolarità tecnica e contabile  che sia acclude al 

verbale a formare parte integrante e sostanziale;  

Richiamati i pareri espressi sulla proposta ; 

Richiamato il parere espresso dall’organo di revisione dei conti; 

APERTASI  la discussione per la trattazione  sul punto all’ordine del giorno  senza che vengano presentate 

mozioni né richieste di intervento;  

Messa ai voti l’approvazione della proposta in forma palese per alzata  di mano;  

Visto  l’esito della votazione che registra: 

n° 3 astenuti  ( consiglieri minoranza  )          

n°7  favorevoli  

 Ad unanimità dei voti   come validamente espressi    

DELIBERA 

1) Fare propria la premessa e gli atti ivi richiamati quale integrante del dispositivo ; 

2) DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario ( PEF)  e dei documenti ad esso allegati, inerenti 

la validazione  del piano economico finanziario adottata con determinazione  n. 185 del 25/06/2021                 

a firma del direttore generale dell’Ente di ambito Salerno riportati nell’accluso elaborato  “A”,   quale 

parte integrante e sostanziale della presente pur se non materialmente allegati ; 

3) DI DARE ATTO che si non procederà, per l’anno 2021, all’adeguamento delle tariffe non necessario dal 

momento che il gettito previsto è tale da garantire la copertura dei costi; 

4) DI PRENDERE ATTO del valore soglia, quale limite invalicabile nella determinazione delle tariffe e 

conseguentemente dei costi, quantificato in €. 282.380,00 come da PEF 2021. 

 

Successivamente , stante la qualificata  urgenza a provvedere mediante successiva  votazione in forma 

palese  per alzata di mano che registra :  

n° 3 astenuti  ( consiglieri minoranza)                          

n° 7  favorevoli   

Ad unanimità dei voti   come validamente espressi    

                                                 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134 comma 4 de D LGS  n° 267/2000.     

Del che è verbale sottoscritto 

 

                    (firmato digitalmente)                                                             (firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 14del 21-09-2021 

                                                                                                                             

 

COMUNE DI CICERALE 

PROV. DI SALERNO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 DEL 21-09-2021 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TARI ANNO 2021 

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 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) 

Visti inoltre, 

- 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: 

… 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); 

… 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); 

“… 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), 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 3 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”; 

Dato atto che,  

1) all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cicerale risulta definito 

e/o 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 di ambito Salerno ; 



2) con  determinazione n. 185 del 25/06/2021 a firma del Direttore generale l’ente di governo 

d’ambito (EGATO), denominato Ente di ambito Salerno , quale ente territorialmente competente a norma 

della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario di 

questo Comune per l’ anno 2021 , esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità 

dei dati e delle informazioni, così come declinati nel MTR; 

3) ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato 

dalle informazioni 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; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti ; 

Richiamato il D.L sostegno il quale all’art. 30 , comma 5, in deroga all’art. 1 comma 169, della legge 

27/12/2006 n. 296 e all’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, ha previsto, limitatamente 

all’anno 2021, lo sganciamento dei termini per l’approvazione delle tariffe TARI dai termini previsti per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

Dato atto che, con la Delibera C.C. n. 10 del 21/09/2021, sono state oggetto di  conferma le tariffe della 

Tari, relative all’esercizio 2020;  

Considerato che: 

1) il Piano Economico Finanziario accluso  alla presente, prevede costi complessivi relativi al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 pari ad €. 282.380,00 di cui €. 167.609,00 quale componente 

variabile  ed €. 114.771,00 quale componente fissa;  

2) i costi determinati per l’anno 2020, risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato per la 

medesima annualità, sono complessivamente pari ad €. 278.226,00; 

Rilevato che il Comune di Cicerale non deve procedere, per l’anno 2021, all’adeguamento delle tariffe dal 

momento il valore dei costi complessivi da PEF 2021, pari ad €. 282.380,00, è un valore soglia che l’Ente è 

obbligato a rispettare;  

che il gettito attuale copre i costi di gestione; 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE A DELIBERATO 

1) Di fare propria  la premessa e gli atti ivi richiamati a parte integrante  del dispositivo; 

2) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario ( PEF)  e dei documenti ad esso allegati, inerenti la 

validazione  del piano economico finanziario adottata con determinazione  n. 185 del 25/06/2021                 

a firma del direttore generale dell’Ente di ambito Salerno riportati nell’accluso elaborato  “A”,   quale 

parte integrante e sostanziale della presente pur se non materialmente allegati ; 

3)  di dare atto che si non procederà, per l’anno 2021, all’adeguamento delle tariffe non necessario dal 

momento che il gettito previsto è tale da garantire la copertura dei costi; 

4)   di prendere atto del valore soglia, quale limite invalicabile nella determinazione delle tariffe e 

conseguentemente dei costi, quantificato in €. 282.380,00 come da PEF 2021. 
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TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L’ANNO 2021 
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La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un’autonoma obbligazione tributaria. 
La tariffa per l’anno 2021 è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, 
quest’ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee sulla base della quantità potenziale di 
produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività. 
Sono utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze. 
Sono utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,  
industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
Per l’anno 2021: 
 la tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie degli immobili, senza 

computare il numero dei componenti del nucleo familiare; 
 la tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie degli immobili. 
La disciplina della tariffa del tributo giornaliero è contenuta nel “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.  
Sull’importo della tassa, derivante dall’applicazione delle tariffe di seguito determinate, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – ANNO 2021 
 
 

Descrizione categoria
Tariffa unitaria                         

al metro quadrato

Civili abitazioni € 1,85

Pertinenze - Box - Cantine € 1,85

Numero

1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2021 
 
 

Descrizione categoria
Tariffa unitaria                 

al metro quadrato

Campeggi, distributori carburanti € 2,50

Alberghi € 2,60

Case di cura e riposo € 2,10

Attività Commerciali € 2,60

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

€ 2,20

Attività industriali con capannoni di produzione € 3,00

Bar, caffè, pasticceria € 2,60

Scuole pubbliche e private € 2,00

6

7

8

Numero

1

3

5

2

4

 
 
Cicerale, lì 21 / settembre / 2021 

        
                          IL SINDACO 
        Antelmo Gerardo 

       


