
COMUNE  DI  ATRANI 
(Provincia di Salerno) 

N. 24 DEL 19/07/2021  

 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe TARI (tributo servizio di gestione 
rifiuti) anno 2021 

 

L’anno 2021 il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 18,06 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 15/07/2021 prot. n. 5072, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.  

Presiede l’adunanza il Dott. Luciano de Rosa Laderchi - Sindaco pro tempore 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
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Assiste e partecipa il segretario comunale Dott.ssa Luisa Marchiaro  

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 
 

 



Il Sindaco Presidente dott. Luciano de Rosa Laderchi introduce il punto all’ordine del giorno con 
oggetto: “Approvazione delle Tariffe TARI (tributo servizio di gestione rifiuti) anno 2021” ed invita 
il Vice Sindaco Michele Siravo a relazionare sul punto.  
 
Il Vice Sindaco Michele Siravo spiega l’oggetto della proposta di deliberazione.  
 
Alle 19,30 esce dall’aula il Consigliere Francesco Gambardella per poi rientrare alle 19,32. 
 
Il Vice Sindaco Michele Siravo spiega la differenza tra le utenze non domestiche e le utenze 
domestiche, evidenziando che per le prime il decreto sostegni bis ha previsto un rimborso. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Emiddio Proto per sapere se l’aumento dell’8% è dovuto 
a questo aiuto alle utenze non domestiche. 
 
Il Vice Sindaco Michele Siravo spiega che il finanziamento delle utenze non domestiche è stato 
previsto nel Decreto Sostegni bis ed è coperto da fondi statali. 
 
Il Sindaco Presidente dott. Luciano de Rosa Laderchi legge la proposta di deliberazione. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Udita la relazione del Vice Sindaco Michele Siravo; 
Uditi gli interventi dei consiglieri; 
Vista l’allegata proposta avente ad oggetto “Approvazione delle Tariffe TARI (tributo servizio di 
gestione rifiuti) anno 2021”; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi 
dell’art.49 del  D. Lgs n. 267/2000; 
A seguito di votazione, resa nei modi di legge, Favorevoli 7 (sette), Contrari 2 (Gambardella, 
Proto), Astenuti 0 (zero), 

Delibera 
 

1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che 
precede; 

2. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto “Approvazione delle Tariffe TARI 
(tributo servizio di gestione rifiuti) anno 2021”; 

 
Il Consiglio comunale 

 
A seguito di votazione, resa nei modi di legge, Favorevoli 7 (sette), Contrari 2 (Gambardella, 
Proto), Astenuti 0 (zero), 

Dichiara 
 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
Alle ore 19,40 il Sindaco dichiara sciolta la seduta. 



Oggetto: Approvazione delle tariffe TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l’anno 
2021.  

            

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l’anno 2021.  

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: 

✓ 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-bis, 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: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 
medesime”; 

✓ 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 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; 

✓ l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti 
solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono 
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 
provincia/città metropolitana; 

Evidenziato che: 

✓ l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla 
disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 
668;  



✓ il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e 
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva;  

✓ sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  

Richiamata   

✓ la deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  dell’5.9.2014,  e successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale è  stato  approvato  il Regolamento IUC, concernente tra l’altro, 
per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle 
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, 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, 
la tariffa giornaliera di smaltimento;  

Visto il  Decreto  Legislativo n. 116  del 26.9.2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 
relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE 
sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che  ha apportato modifiche al D.Lgs. 152 del 3.4.2006, 
cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare l’art. 1, comma 9, del D.Lgs. n. 
116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell’articolo 184 del 
D.Lgs. n. 152/2006; 

Considerato che: 

✓ l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in 
base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico 
Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla 
base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 

✓ l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la 
Relazione allegata; 

✓ ai sensi dell’ art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato 
dall’art. 2 lett. d-bis) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni 
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102): 

✓ la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria (comma 650); 

✓ la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei 
criteri recati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 , cosiddetto   metodo normalizzato (comma 
651); 

✓ la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica; 

Visto l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “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”; 

Visto altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i 
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al 
comma 652 articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147;  

Dato Atto che la norma sopracitata consente espressamente, nella determinazione delle 
tariffe, anche l’adozione di coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 
regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999 in aumento o in riduzione sino al 50%, con 
riferimento alle categorie di utenze non domestiche ; 

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario 
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;  

Visto l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare 
che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato 
di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni; 

Preso atto, delle complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla 
pandemia generata da COVID-19;  

Visto l’art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, il 
quale prevede che : “5. 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. 2 comma 4 del D.L. 99 del 30/06/2021 il quale prevede che: “    4. All'articolo 30, 
comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  22 marzo 2021, n. 41, convertito,  con  
modificazioni,  dalla  legge  21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite  
dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge le deliberazioni adottate 
dopo il 30 giugno 2021 e  fino  all'entrata in vigore della presente disposizione.  

Vista la proposta di deliberazione consiliare con la quale si prende atto della validazione del 
Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per l’anno 2021 da parte 
dell’Ente d’Ambito Territoriale di Salerno pervenuta il 23/06/2021 al prot. n. 4403; 



Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto 
per la determinazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2021; 

Rilevato che dal Piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad 
€ 246.986,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l’anno 2021 
secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 dell’ARERA; 

Vista la determinazione del Servizio Finanziario n. 45 del 05/11/2020 con la quale è stato dato 
incarico alla società Maggioli SpA per la fornitura del servizio di calcolo  elaborato con uno 
specifico software dedicato alla predisposizione delle tariffe tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 
2021  e che avrà a base il Piano Economico Finanziario dei rifiuti validato dall’Ente di Ambito 
territoriale di Salerno e le indicazioni degli uffici;   

Visti risultati consistenti in relazione e tabelle di determinazione delle tariffe, elaborate dalla 
suddetta società,  ai sensi dell’art. 1 comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147, allegati; 

Considerata  la  necessità  di  provvedere  all’approvazione  delle  tariffe  per  tutta  la  
fattispecie imponibili; 

Ritenuto, pertanto,  avvalersi del disposto di cui al 1° comma del  citato art. 1, comma 652, 
come modificato  dall’art.  2  lett.  d-bis)  del  Decreto  Legge  6  marzo  2014,  n.  16  convertito  
con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102, 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 è determinata, per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

Visto l’art. 6 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  che prevede 
l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno per attenuare 
l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

 Dato atto che sulla base dei dati diffusi dall’IFEL delle stime degli importi che saranno 
assegnati ai comuni per compensare la riduzione della TARI alle categorie economiche 
interessate dalle chiusure o dalle restrizioni nell’esercizio delle proprie attività l’importo 
assegnato al Comune di Atrani ammonta ad € 15.732,00; 

Considerato che  

• con Decreto MEF di concerto con il Ministero dell’Interno n. 59033 del 1° aprile 2021 
concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario 
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla 
predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono state 
previste le modalità di impiego della quota massima di perdita da agevolazioni TARI 
individuata per ogni Comune come da Tabella 1 allegata al Decreto stesso.   

• La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato alcune FAQ, richiamate nel Decreto 1° 
aprile 2021, che forniscono precise indicazioni agli enti sugli impieghi dell’avanzo e sulle 
modalità di rendicontazione dei fondi trasferiti per far fronte all’emergenza 



epidemiologica Covid-19; 

• Vista la FAQ 11 che recita:  

 ….Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le 
risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno 
essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al 
comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). 
Pertanto, l’u tilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato 
può essere già previsto dall’ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 
attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo 
della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si 
provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città 
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli 
importi,sarà effettuata il 30 giugno 2022…. 

Considerato che la quota di risorse non utilizzate confluite nell’avanzo vincolato è  pari ad € 
17.982,02; 

RILEVATO che, alcune categorie economiche presenti sul territorio del Comune di Atrani, pur 
non essendo interessate da provvedimenti di chiusura obbligatoria o da restrizioni nell’esercizio 
della propria attività, sono state significativamente penalizzate; 

RITENUTO pertanto avvalersi, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della legge 160/2019 della 
facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente 
colpito in seguito all’ emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19; 

RITENUTO fissare una riduzione per l’anno 2021 del 44% sia della quota variabile che della 
quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non 
domestiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell’esercizio 
delle rispettive attività; 

RITENUTO fissare una  riduzione per l’anno 2021   del 42% sia della quota variabile che della 
quota fissa delle tariffe approvate con il presente  provvedimento da applicare alle utenze non 
domestiche non interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività, ma che hanno fortemente subito gli effetti economici 
correlati alle stesse; 

TENUTO CONTO che 

- che l’onere derivante dalla riduzione, così come prevista dall’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 
n° 73 fissata al 44% calcolata sulla quota variabile e sulla quota fissa delle tariffe approvate 
con il presente provvedimento da applicare      alle utenze non domestiche interessate da 
provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività 
ammonta ad € 13.850,00 ed è finanziato dal fondo istituito dal D.L. sopracitato; 

- che l’onere derivante dalla riduzione concessa ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della 
legge 160/2019 e dell’articolo 16 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI 
nella misura del 42% calcolata sulla quota variabile e  sulla quota fissa delle tariffe 
approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche non 
interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell’esercizio delle 
rispettive attività ma che hanno fortemente subito gli effetti economici correlati alle stesse 



ammonta ad € 19.734,00 ed è finanziato per € 1.882,00 dal fondo istituito dal D.L. 
25/05/2021 n. 73 e per € 17.852,00 dall’avanzo vincolato relativo alla quota dei 
trasferimenti anno 2020 assegnati per compensare la perdita di gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19  dovuta alle riduzioni TARI e non utilizzata; 

Dato atto che per le attività a carattere stagionale non si concede alcuna riduzione; 

Rilevato che la riscossione della TARI è effettuata in forma diretta; 

Ritenuto opportuno, sempre in funzione dell’emergenza  COVID -19  di stabilire che il 
versamento della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) sia effettuato, per l’anno 2021, in 
numero di tre rate, per le utenze domestiche e non domestiche aventi le seguenti scadenze:  

▪  Rata  n.1:      30 settembre  2021 ; 

▪  Rata  n.2:      30 ottobre   2021 ; 

▪  Rata n. 3:      31 gennaio  2022 ; 

▪ Rata unica     30 settembre 2021   

Visti  

✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

✓ il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 
68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102); 

✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

✓ Regolamento Comunale di Contabilità; 

Verificato che in merito alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi 
dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espressi, 
rispettivamente  dal Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria; 

Visto il parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso, dal Responsabile del Servizio 
“Finanziario” ai sensi dell’art. 49 comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 

        Si propone di 

DELIBERARE 

 

1. di rendere: la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2. di procedere per l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021, come da 
tabella di cui all’allegato A; 

  3.  di dare atto che le tariffe TARI così fissate hanno efficacia dal  1 gennaio 2021; 

4.  di stabilire che  le tariffe della TARI determinate per l’anno 2021 sono maggiorate del TEFA 
(Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale  - art. 19 del D.Lgs. 504/92), come 
previsto dal comma 666 dell’art. 1  della Legge n. 147/2013, nella misura del 5 per cento 
sull’importo del tributo;  



5. di approvare ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 la riduzione del 44% sia della 
quota variabile che della quota fissa delle tariffe 2021 da applicare alle utenze non domestiche 
interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell’esercizio delle 
rispettive attività; 

6. di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 la riduzione del 42% 
sidella quota variabile che della quota fissa delle tariffe 2021 da applicare alle utenze non 
domestiche non interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività ma che hanno fortemente subito gli effetti economici 
correlati; 

7. di individuare i beneficiari della riduzione di cui al punto 4 della presente deliberazione nelle 
seguenti categorie economiche: 

 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI NON INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA O  DA 
RESTRIZIONI 

ALBERGHI B & B AFFITTACAMERE ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE CON ESCLUSIONE DELLA 
LOCAZIONE TURISTICA 

EDICOLA, TABACCAIO, PLURILICENZE 

SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

8. Di dare atto che l’onere derivante dalle agevolazioni previste nel presente 
provvedimento, quantificabile in € 33.584,00  verrà finanziato mediante adozione di 
apposita variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, per € 15.732,00 dal Fondo 
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno dall’art. 6 comma 1 D.L. 
73/2021 (Sostegni-bis) e per € 17.852,00 mediante applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato relativo alla quota dei trasferimenti anno 2020 assegnati per 
compensare la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19  
dovuta alle riduzioni TARI e non utilizzata; 

9. di non concedere: 

✓ le riduzioni   per le attività a carattere stagionale;  

10. di disporre che il versamento della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) sia effettuato, per 
l’anno 2021, numero  tre rate, per le utenze domestiche e non domestiche aventi le seguenti 
scadenze:  

▪  Rata 1:          30 settembre  2021; 

▪  Rata 2:          30 novembre 2021; 

▪  Rata 3:          31 gennaio     2022 ; 

▪  Rata unica:   30 settembre  2021;   

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext


11. di dare atto che: 

✓ la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini 
e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

✓  nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio 
telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;   

✓ la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico;  

12. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale 
nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

13. di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Approvazione delle Tariffe TARI (tributo servizio di gestione rifiuti) anno 2021 
 

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la 

correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                                                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                                             Rag. Orleans Romano 

 

 
 

Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione 

amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                                                    Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                              Ing. Fabrizio Polichetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

                                                     F.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to  Dott.ssa Luisa Marchiaro 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
N.       Reg. Pubblicazioni 

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stata altresì affissa, in 

pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                           F.to  Sig. Pietro Camera 

 

  

======================================================================= 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

ATRANI, lì ___________________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to  Dott.ssa Luisa Marchiaro   

 

________________________________________________________________________________ 
  

 E’ copia conforme all’originale 

           ad uso Amministrativo 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Luisa Marchiaro  

 

 

 

 


