




VISTA la proposta n. 17/2021 del Sindaco, che di seguito si riporta:

 IL SINDACO

PREMESSO che:

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente

dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta

Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per

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’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti

di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 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 ai sensi dell’art. 1 comma 683 della citata Legge n. 147/2013, le tariffe sono approvate in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione approvata in questa seduta con la quale è stato approvato il piano

economico finanziario dell’MTR anno 2021;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di

gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, 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;

VISTI:

 l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 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.»;

 il comma 683 del suddetto articolo, che recita: «Il consiglio comunale deve 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…

omissis.»;

TENUTO conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino

all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio,

quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato sulla base di quanto

stabilito dalla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di

determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie

relative alla componente di costo variabile;
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PRESO ATTO che le entrate tariffarie massime applicabili, nel rispetto del limite crescita meglio evidenziato nella

relazione di accompagnamento al PEF finale;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha

precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

 le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;

 le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;

 le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

 eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno

2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2020, rispetta i

limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L.

248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non

domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “A”, il quale costituisce parte integrante della presente

deliberazione;

PRESO ATTO che:

 Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (ka e Kb) di produttività in maniera diversa sia per

la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in modo da mantenere un’omogeneità ed una perequazione

nel carico fiscale delle diverse fasce di utenza;

 Per le utenze non domestiche sono stati utilizzati dei coefficienti di produttività (Kc e Kd) di cui al D.P.R. n.

158/1999, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in misura diversa tra le varie categorie, in sede di

prima applicazione del tributo; si è inoltre tenuto conto della realtà territoriale e della necessità di mantenere

un’omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

 prima rata:  30 settembre 2021;

 seconda rata: 30 novembre 2021;

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che:

 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione e 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;

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,

n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno

2019, n. 58: “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”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019,

n. 58, “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
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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”;

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 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;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati approvato con delibera nella seduta

odierna;

DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 allegato della presente

deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

 prima rata:  30 settembre 2021;

 seconda rata: 30 novembre 2021;

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DI CARICARE nella piattaforma on line di ARERA la presente deliberazione;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio tributi tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le

pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;

DI PRENDERE ATTO che, a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a

decorrere dal 1° gennaio 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del

18/08/2000 ed integralmente riportati nel presente atto;

Con voti favorevoli 8, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA 

DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
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ATTESA l’urgenza di provvedere;

Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto

2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

      IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO  COMUNALE A SCAVALCO

                 F.to Carmen CARFAGNA                                            F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

 

                                                 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito

informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.

125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Pescopennataro, lì 28/08/2021                                                                       

                     IL SEGRETARIO  COMUNALE A SCAVALCO

F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

                    

                                                 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data

odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 28/08/2021

a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

Pescopennataro, lì  28/08/2021 

IL SEGRETARIO  COMUNALE A SCAVALCO

F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.

Pescopennataro, lì  28/08/2021

IL SEGRETARIO  COMUNALE A SCAVALCO

F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
                      

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 

( X  ) Il giorno 24/08/2021  a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Pescopennataro, lì  28/08/2021   

IL SEGRETARIO  COMUNALE A SCAVALCO

F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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Ciclo integrato RU

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 5.175,00 €

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 10.251,00 €

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 0,00 €

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 20.700,00 €

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP

TV 0,00 €   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 613,00 €   

Fattore di sharing  – b       0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 367,80 €   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR
CONAI 3.206,00 €   

Fattore di sharing  – b(1+ω)       0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR
CONAI 2.693,04 €  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv -2.890,00 €  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50

Rateizzazione r    4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r -361,25 €   

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 700,00 €  

Totale voci libere costi variabili 0,00 €  

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 32.913,41 €  

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 0,00 €  

∑TV
a
 totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 33.403,91 €

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 0,00 €

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 350,00 €

Costi generali di gestione - CGG 2.855,00 €   

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 300,00 €

Altri costi - COal 201,00 €

Costi comuni – CC 3.706,00 €   

Ammortamenti - Amm 1.928,00 €

Accantonamenti - Acc 0,00 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   

- di cui per crediti 0,00 €   

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di 
affidamento

0,00 €   

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   

Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 €   

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R
lic 0,00 €   

Costi d'uso del capitale - CK 1.928,00 €   

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP

TF 0,00 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC
TF 10.091,00 €  

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)       0,50

Rateizzazione r    4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RC
TF

/r 1.261,37 €

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 0,00 €  

Totale voci libere costi fissi 0,00 €  

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 8.914,29 €  

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 0,00 €  

∑TF
a
 totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 6.895,37 €

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020 0,00 €  

Totale PEF Arera 41.827,70 €

∑T
a
= ∑TV

a
 + ∑TF

a 40.299,28 €



Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV

2021 0,00 €   

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   
COSEXP

TV
,2021 0,00 €   

Numero di rate r'     0

Rata annuale RCNDTV   RCND
TV

/r' 0,00 €   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da 
PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 

0,00 €   

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR

   3   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 
RCUTV

0,00 €   

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni 
tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021

-490,50 €   

      - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RC
TV

,2020/r2020    

(se r2020 > 1)
-490,50 €   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)     4  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex 
deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

32.913,41 €   

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF

2021 0,00 €   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020
approvato in applicazione del MTR 

0,00 €   

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR

   3   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   
RCU

TF

0,00 €   

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie 
del 2020, da recuperare nel 2021

2.018,92 €   

       - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RC
TF

,2020/r2020   

(se r2020 > 1)
2.018,92 €   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)     4   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex 
deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

8.914,29 €   

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF)

41.827,70 €   



Grandezze fisico-tecniche  

percentuale raccolta differenziata % rd       0,00

ton rifiuti q
a-2 0,00

costo unitario effettivo €cent/ton 0,00 €  

fabbisogno standard €cent/ton 0,00 €  

costo medio settore €cent/ton 0,00 €  

Coefficiente di gradualità  

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ
 1
      -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ
 2
      -0,20

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ
 3
      -0,05

Totale ɣ      -0,50

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50

Verifica del limite di crescita  

rpi
a       1,70

coeff. di recupero di produttività - X
a
       0,10

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL
a
       0,00

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG
a
       0,00

coeff. per l’emergenza COVID-19 C19
2020 0,00

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       1,60

(1+p)     1,0160

 ∑T
a 41.827,70 €

 ∑T
a-1 41.332,23 €

 ∑T
a
/ ∑T

a-1       1,01

∑T
max 

(entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 41.993,54 €

delta (∑T
a
 - ∑T

max
) -165,84 €

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 €


