
ORIGINALE

Città di Cervinara
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  21   Del  30-06-2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:55, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
In sessione  di  Prima convocazione di partecipa ai Consiglieri comunali, a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Avv. Caterina Lengua P TODINO CARMELO P
TANGREDI FILUCCIO P PALLOTTA PAOLA P
CIOFFI RAFFAELLA P CIOFFI DOMENICO P
PERROTTA DOLORES P CAROFANO FILOMENA P
BIANCO MARIA P Ragucci Giuseppe A
VALENTE LORENZO P Sellitto Luca P
BIZZARRO GIOVANNI P
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.
 Assume la presidenza il Signor PALLOTTA PAOLA in qualità di Presidente del
Consiglio.
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE Dottor MATERA DOMENICO.
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg:
LA SEDUTA E’ PUBBLICA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:



Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo S

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 30-06-2021  -  pag.  2  -  COMUNE DI CERVINARA



Relaziona il Sindaco Lengua

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i
riferimenti normativi.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 ( D. Cioffi, Carofano e Sellitto) palesemente espressi
per alzata di mano.

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale  del
presente provvedimento.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 30-06-2021  -  pag.  3  -  COMUNE DI CERVINARA



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 …”;

Richiamata,

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
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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;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;-

Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;-

Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;-

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la

disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta

unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla

fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella

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

rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”;

il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo

2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma

27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,

dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093,

della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “… 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
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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. Nelle more della revisione del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine

di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il

comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”

il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi

di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard

… ”

il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il

servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è

sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;

il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Richiamate quindi,

le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n.

147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in

data 14 febbraio 2019;

la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e

considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del

2013) …” nella quale si rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative

componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare

correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i

fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si limitano a determinare effetti medi che

provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “… della

grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni
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si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore – o

minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di

scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo

considerate …”;

l’elaborazione di IFEL, (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019) che stima gli stessi in

€1.617.424,06;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in

premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le

componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti

risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata

ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

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);

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
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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:

l’Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all’ art. 1, definisce l’Ente

Territorialmente Competente (ETC) come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove

costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri

enti competenti secondo la normativa vigente;

all’ETC sono attribuite le seguenti competenze:

a) la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;

b) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

c) la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa

l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera

443);

d) la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

e) l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire

le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;

f) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del

servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle

“pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale);

la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante “Norme di attuazione della

disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”

disciplina gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

l’art. 23 della richiamata Legge Regionale istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale

Avellino per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione

integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Avellino;

l’art. 25 della richiamata Legge Regionale stabilisce che il soggetto di governo di

ciascun ATO è l’Ente d’Ambito (EdA), dotato di personalità giuridica di diritto

pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
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Preso atto, quindi, che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cervinara,

risulta definito e operativo l’ETC - Ambito Territoriale Ottimale Avellino al quale sono

attribuite le relative funzioni circa la validazione del PEF;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 16 in data 28/08/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore

ed approvato dall’autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, validato dall’ATO

Avellino con Determinazione del Direttore Generale n. 41 del 01/06/2021, che ha stabilito che

la Tariffa complessiva riconosciuta per l’anno 2021 è pari ad 1656.946,65 di cui €

1066.480,03 per componente variabile ed € 590.466,62 per componente fissa;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei
parametri

la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano
finanziario,

attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni

necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell’Ufficio ambiente del Comune

da cui risulta che sono stati verificati:

           la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei
gestori;

           il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la

determinazione dei costi riconosciuti;

il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;

Dato atto che in base alla delibera n.443/2019 (comma 4.5), le entrate tariffarie che dovranno

essere determinate a valle del processo di predisposizione dei PEF secondo MTR, sono
considerate

come valori massimi. Sarà quindi possibile, a condizione che si sia verificato l’equilibrio
economico
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finanziario della gestione, anche applicare eventuali valori inferiori.

 Accertato l’equilibrio economico finanziario di gestione anno 2020;

Ritenuto di prevedere, ad una riduzione del 1,152% delle tariffe, per le utenze non

domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da
COVID-

19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni
all'esercizio

della propria attività ;

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Cervinara, determinate
in base

alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di “costo

standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 3868,14, moltiplicato per le tonnellate
di

rifiuti gestiti pari a 418,14 determina un fabbisogno standard finale pari a 1.617.424,06 e che
quindi

l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra indicato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 1.637.853,00, ridotto
dell’1,152% ,

come misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per
emergenza

COVID 19; che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a
€582.828,80 di

cui € 367.182,14 riferibili alle utenze domestiche ed € 215.646,66 alle utenze non domestiche,
mentre

l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 1.055.024,20 di
cui €

664.665,25 attribuibili alle utenze domestiche ed € 390.358,95 a quelle non domestiche;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/06/2020 con la quale il Comune di
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Cervinara ha optato all’applicazione dell’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18

confermando per l’anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021

è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano

finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei

piani finanziari a partire dall’anno 2021;

Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto

segue:

“48. 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, (…) 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”;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in

particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio

2021 nonché alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, c. 10, comporta

importanti conseguenze sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia

sul gettito del prelievo sui rifiuti;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed

ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio;
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Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2021, determinate sulla base

dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- in considerazione dell’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria e

socio-economica, causata dalla pandemia da COVID-19, il dl 25 maggio 2021, n. 73, al fine

di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure

obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, ha disposto

l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla

concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle

citate categorie economiche;

- l’Ifel, in attesa dell’emanazione, entro il 24 giugno 2021, del Decreto di riparto delle risorse,

ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600

milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl

25 maggio 2021, n. 73);

- l’importo stimato per il Comune di Cervinara è di € 76.176,00 ( Agevolazioni per utenze

non domestiche);

Dato atto che l'articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle

agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti;

Ritenuto, pertanto, di stabilire, per l’anno 2021, le agevolazioni per categorie economiche

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività

ai sensi del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui costo di €. 76.176,00 viene finanziato con le

specifiche risorse assegnate al Comune di Cervinara per effetto del medesimo decreto;

Dato atto che le rate per il versamento della TARI vengono così fissate per l’anno di imposta

2021:

rata n. 1 con scadenza al 31 SETTEMBRE 2021;

rata n. 2 con scadenza al 31 OTTOBRE 2021;

rata n. 3 con scadenza al 30 NOVEMBRE 2021;

rata n. 4 con scadenza al 31 DICEMBRE 2021;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e
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le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º

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”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTO l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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 …”;

Dato atto che il Comune di Cervinara ha approvato il bilancio di previsione finanziario con

D.C.C. n.12 del 29/04/2021;

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere

dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
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dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del

decreto legislativo n. 446 del 1997 …”;

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio

2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto l’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o

bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere1.

atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti e dei documenti ad esso

allegati, riportati in allegato, validato dall’ETC, Ambito Territoriale Ottimale

Avellino, che ha stabilito che la Tariffa complessiva riconosciuta per l’anno 2021 è

pari ad 1.656.946,65 di cui € 1.066.480,03 per componente variabile ed € 590.466,62

per componente fissa quale parte integrante e sostanziale della presente;

di autorizzare ,accertato l’equilibrio di gestione 2020,la riduzione del 1,152% e di2.

quantificare in € 1.637.853,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al lordo

delle riduzioni di cui al punto precedente, dando atto che viene assicurata l’integrale

copertura dei costi del servizio;
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di dare atto che il Piano Economico finanziario del servizio rifiuti e i documenti allo3.

stesso allegati devono essere trasmessi ad ARERA, con le modalità previste, ai fini

dell’approvazione a norma  dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019;

di dare atto che il costo standard del servizio rifiuti per il Comune di Cervinara,4.

secondo l’elaborazione di IFEL ammonta a € 1.617.424,06;

di stabilire le agevolazioni per categorie economiche interessate dalle chiusure5.

obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività ai sensi del D.L.

25 maggio 2021, n. 73, il cui costo di € 76.176,00  viene finanziato con le specifiche

risorse assegnate al Comune di Cervinara per effetto del decreto medesimo;

di approvare per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.6.

147/2013 e del Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale;

di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione7.

ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle

tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

di stabilire, per il versamento della TARI 2021, in modifica della D.C.C. n. 7 del8.

30.06.2020, le seguenti rate e scadenze:

rata n. 1 con scadenza al 31 SETTEMBRE 2021;

rata n. 2 con scadenza al 31 OTTOBRE 2021;

rata n. 3 con scadenza al 30 NOVEMBRE 2021;

rata n. 4 con scadenza al 31 DICEMBRE 2021;

di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all’ente di9.

governo dell’ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 D.L.

138/2011, per l’adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze

dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 L. 147/2013.
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di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e10.

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Il proponente

Dott.ssa Giuseppina Albarelli
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
PALLOTTA PAOLA MATERA DOMENICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE

Visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio nella giornata odierna e vi resterà
per 15 giorni consecutivi così come previsto dall’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Dalla residenza comunale, lì 07-07-2021

IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Dalla residenza comunale, lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
MATERA DOMENICO
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