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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31
Del 30/07/2021

OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore 10:16 in videoconferenza, convocato dal Presidente
del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Presidente
Capogruppo di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

Nominativo
GOLIA GIANCLAUDIO
IARUSSO GABRIELE
DI TOCCO GIUSEPPE
GOLIA VINCENZO
NELSON ANNALIBERA
STEFANELLI FULVIO
SAURO CARMINE
ZACCARI DANIELANTONIO
NAVA ALFONSO
BARONE CLEMENTINA
CARDO ROBERTO

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

7
4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiana MERCALDO
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Il Consiglio comunale riunito in video conferenza mediante l’applicativo Asmel (come da comunicazione nota del
26.07.2021 prot. n. 3275 e comunicazione del codice di accesso in pari data). Il Presidente del consiglio Dott. Zaccari
Danielantonio, dopo la verifica della corretta connessione dei consiglieri comunali convocati, e del permanere del
numero legale, legge l’ottavo punto all’ordine del giorno e cede la parola al vice Sindaco che sintetizza la proposta.
Interviene il sindaco che evidenzia lo sforzo che il comune ha posto in essere per contenere l’aumento delle tariffe ,
aumento che non deriva solo dal costo dello smaltimento in se, ma si compone di una serie di voci di spesa ( es
adeguamento dei costi di gestione post-mortem delle discariche ) destinate ad aumentare quando andranno a
regime gli Ato. Infatti la legge Regionale istitutiva degli stessi, prevede una quota che ogni comune dovrà pagare per
la gestione dello stesso. Con la conseguenza che il comune non stabilirà direttamente tariffe né elaborerà piani
economici, tutto verrà gestito dall’Ato.Questo spiega il perché nessuna novità è stata presentata per la raccolta dei
rifiuti. Il sindaco chiarisce che una maggiorazione della tassa non comporta una maggiore entrata per il comune ma
rappresenta solo la copertura integrale del costo del servizio erogato al cittadino come previsto dalla normativa di
legge.
Non essendoci altri interventi si chiude la discussione e si procede alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del sindaco;
VISTA la proposta che si allega;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio e i principi fondamentali in essi contenuti;
il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il parere favorevole dell’organo di revisione contabile verbale n. 16 acquisito al prot al n. 3284 del 27/07/2021
che si allega.
OSSERVATA la competenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi
dell’articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
con la seguente votazione:
Presenti: 7,
Votanti :6,
Assenti:4 (i consiglieri comunali Di Tocco Giuseppe, Golia Vincenzo, Alfonso Nava e Barone Clementina);
Astenuti:1 ( il consigliere Cardo Roberto)
Favorevoli: con 6 voti favorevoli per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI FAR RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva
del presente verbale.
DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata ed identica votazione resa nei modi di legge.
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs vo
n.267/2000;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone,
oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
-

il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale)
ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha
introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che
saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno
contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti
dell’utenza1;
- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio Comunale si approvava in pari data il nuovo regolamento per la
disciplina della TARI in sostituzione del precedente approvato con delibera di C.C. n.40 del
23/09/2014;
RICHIAMATO:
- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano
finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di
terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In
attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli
determinati dall’Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “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”;
RILEVATO CHE l’ente di governo dell’ambito, con nota prot. n.834 del 23.07.2021, ha trasmesso a questo
Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente
Comune anno 2021, di cui alla determinazione del Direttore Generale n.144 del 23/07/2021, acclarata al
protocollo dell’Ente in data 26.07.2021 e registrata al n.3258;
DATO ATTO che dalla suddetta validazione emerge che il corrispettivo complessivo riconosciuto al
Comune di Circello (ruolo TARI) per l’anno 2021 ammonta ad €.259.515,00 oltre al 5% per addizionale
Provinciale (TEFA);
RILEVATO, altresì, che il Consiglio Comunale con propria deliberazione approvava in pari data il P.E.F. del
servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 e che si rende necessario, pertanto, provvedere

all’approvazione delle tariffe definitive per il medesimo anno 2021;
VISTO:
- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
TENUTO CONTO che:
- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all’entità dei costi di gestione;
RITENUTO:
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto
applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO che:
- il D.L. 30 giugno 2021, n.99 con l’art.2, comma 4, ha prorogato al 31 luglio 2021 la possibilità di
approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n.
201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
ACQUISITI:
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO:
che occorre acquisire il parere dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto
costituisce oggetto del presente provvedimento
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di fare proprie e ritenere parte integrante e sostanziale dello adottando atto le premesse esplicitate
nella presente proposta;
2. di approvare per l’anno 2021, le Tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge
147/2013,determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, così come riportate
nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente:

1) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultante dal piano finanziario, validato dall’ente territorialmente
competente con determinazione del Direttore Generale n.144 del 23/07/2021, acclarata al
protocollo dell’Ente in data 26.07.2021 e registrata al n.3258.
2) le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
3) l’importo complessivo del ruolo TARI anno 2021, al netto della quota addizionale provinciale
del 5% (TEFA) è contenuto nell’importo del corrispettivo complessivo riconosciuto dall’Ente
Territorialmente Competente -ETC pari ad €.259.515,00, di cui alla determinazione DG
n.144/2021;
4. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
Il Responsabile del Settore 2
Economico-Finanziario
f.to Dott. Gabriele IARUSSO

ALLEGATO A)

TARIFFE TA.RI. ANNO 2021 – COMUNE DI CIRCELLO

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Nr.
Componenti

Tariffa
PARTE FISSA

Tariffa
PARTE VARIABILE

1
2
3
4
5
6 o piu'

0.8181
0.9599
1.0908
1.1780
1.2108
1.1998

74.3279
173.4319
222.9839
272.5359
359.2518
421.1918

ALLEGATO A)

TARIFFE TA.RI. ANNO 2021 – COMUNE DI CIRCELLO

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Class.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Tariffa FISSA

Tariffa
VARIABILE

N01

MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI
DI CULTO

0,000

0,000

N02

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI

0,6693

0,3992

N04

ESPOSIZIONI AUTOSALONI

0.5171

0.3096

N05

ALBERGHI CON RISTORANTE

1.5362

0.9287

N06

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

0.0000

0.0000

N07

CASE DI CURA E RIPOSO

0.0000

0.0000

N08

UFFICI, AGENZIE

1.3689

0.8224

N09

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI
PROFESSIONALI

0.6693

0.4065

N10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

1.4297

0.8588

N11

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

1.5514

0.9359

N12

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

1.1864

0.7140

N13

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

1.3842

0.8318

N14

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

0.6236

0.3773

N15

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

1.0191

0.6160

N16

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

8.4265

5.0801

N17

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

6.6622

4.0128

N18

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

0.8670

0.5211

N19

PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

0.0000

0.0000

N20

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO

0.5171

0.3127

N22

AGRITURISMO

2.6618

2.1887

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO
2021.
PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000
Sulla presente proposta di delibera relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Responsabile SETTORE 2
Data: 26/07/2021
f.to Dott. Gabriele IARUSSO
Sulla presente proposta di delibera relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Responsabile SETTORE 2
Data: 26/07/2021
f.to Dott. Gabriele IARUSSO

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
f.to Danielantonio ZACCARI

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 04/08/2021 al n. 396/2021 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
IL MESSO COMUNALE
f.to Lucio Antimo PETTI
______________________________________________________________________________________

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fabiana MERCALDO

