
Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 

tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 

Pag. 1 di 9 

 

 

 

 
 

CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 29/07/2021 
 

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI - PROVVEDIMENTI 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 

sottoindicati signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

IMPARATO PAOLO SINDACO SI 

COMUNIELLO GIUSEPPE CONSIGLIERE NO 

CHIAPPARDO FILOMENA CONSIGLIERE SI 

POLITO VINCENZO CONSIGLIERE SI 

TARDUGNO VINCENZO CONSIGLIERE SI 

SOMMA CARMINE CONSIGLIERE SI 

CANCELLARO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 

ONORATO ANGELA CONSIGLIERE SI 

DI BIANCO CATERINA CONSIGLIERE SI 

BOVE FERRIGNO TIZIANA CONSIGLIERE SI 

ALLIEGRO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 

FORTUNATI ANTONIO CONSIGLIERE SI 

 

Totale Presenti 11               Totale Assenti 1 

 

Presiede la seduta Sindaco Paolo IMPARATO 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Francesco CARDIELLO 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare 

sull' argomento all' ordine del giorno. 

  

 

COPIA 

 

Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 

amministrativo  

 Segretario Comunale 

Dott. Francesco CARDIELLO 
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A relazione del Sindaco che illustra la proposta deliberativa in atti. 

 

Prende la parola il consigliere Giovanni ALLIEGRO che illustra la proposta di emendamento 

(allegato a). 

 

Prende la parola il consigliere Tiziana BOVE FERRIGNO che evidenzia come anche in occasione 

della seduta, andato poi deserta, abbia garantito la propria presenza. Il tutto per due ordini di motivi: in 

primo luogo, quando si deliberano provvedimenti nell’interesse dei cittadini è doveroso non far 

mancare il proprio apporto, in secondo luogo è stato proprio il gruppo di minoranza che ha 

formalmente richiesto sgravi fiscali con una nota scritta al Sindaco. Sottolinea l’assenza del Consigliere 

Comuniello – che probabilmente avrà avuto qualche imprevisto - che ancorché delegato al bilancio e ai 

tributi, non concorre all’adozione del provvedimento in esame. 

 

Il presidente pone in votazione la proposta di emendamento illustrata dal Consigliere Giovanni 

ALLIEGRO. 

Consiglieri presenti e votanti n.12 

Voti favorevoli n.3 

Astenuti n.4 (Somma, Tardugno, Cimino, Bove Ferrigno) 

Contrari n.5 (Imparato, Chiappardo, Cancellaro, Onorato, Polito) 

 

Emendamento respinto 

 

Prende la parola il consigliere ALLIEGRO che preannuncia che voterà a favore della propsta della 

maggioranza ancorché non equa dal punto di vista sociale. 

 

 
Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 
147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Visto l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni 
che disciplinano la TARI; 

 
Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in 
particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla 
potestà regolamentare; 

 
Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, 
convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 
683. “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 
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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, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i 

costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili.” 

683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente 

articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica 

a provvedimenti già deliberati.”; 

 
Dato atto, inoltre, che il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni 

possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate 

per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 

per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"; 

 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 

convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 che testualmente recita: 

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il 

comma 15 è sostituito dal seguente: "15. 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 
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federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 

-15-bis. 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”; 

-15-ter. 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 e' 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.” 

 
Dato atto che l’articolo 52, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, stabilisce 

che: “per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto 
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 
64, (il termine di approvazione del bilancio) è differito al 31 luglio 2021 e che, pertanto, è 
differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di 
quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000; 
 
Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di 
parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità 
dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; 

 
Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare dal mese di 
febbraio 2020 per l’emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge 
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con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le 
manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al 
pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle 
scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, 
oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali; 

 
Richiamati i vari provvedimenti sia statali che regionali che, nel dettare misure di 
contenimento del contagio, hanno disposto, tra l’altro, la sospensione delle attività 
commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di 
prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive; 

 
Vista la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l’anno 2021 le 
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2020 per le diverse categorie di utenze domestiche 
e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera, in un 
così difficile momento storico; 

 
Preso atto che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica con 
ricadute negative su tutta la popolazione e data quindi la necessità di ridurre il carico 
nei confronti delle utenze sia domestiche che non domestiche, con l’introduzione di 
riduzioni specifiche o esenzioni temporanee facendosi carico del minor gettito con altre 
risorse del bilancio appositamente individuate; 

 
Dato atto che per attenuare l’onerosità della tassa sui rifiuti, per l’anno 2021, 
l’Amministrazione comunale intende prevedere appositi stanziamenti di bilancio per 
finanziare le autorizzazioni di spesa da destinare al finanziamento delle agevolazioni in 
corrispondenza alle specifiche assegnazioni erariali; 

 
Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del 
comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio 
come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

 
Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in 
relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI 

 
Visto l’art.42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio 
interessato; 
 
Con voti unanimi favorevoli 

 
D E L I B E R A 
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1. Approvare le tariffe della TARI per l’anno 2021, confermando e adottando le tariffe 
applicate per l’anno 2020. 
 

2. Stabilire le seguenti agevolazioni: 
 

Utenze domestiche 

Riduzione di €.50,00 per tutte le categorie di utenze domestiche, fatta 
eccezione per le utenze a disposizione 

 

Utenze non domestiche 

117 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA 

Esenzione Totale  

107 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE Esenzione Totale 

108 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE Esenzione Totale 

111 (ND) CODICE ATECO 92.00.02 Esenzione Totale 

122 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 

Esenzione Totale 

124 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA Esenzione Totale 

 
 

3. Dare atto che le Tariffe della TARI 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 L n. 147/2013, nella misura del 5 percento sull’importo 
del tributo. 

 

4. Trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come 
modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze - esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui 
all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 

Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, 

rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione 

amministrativa. 
 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 
 

 

 

Padula, 21/07/2021 

  

La Responsabile dell'Area 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 

 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 

Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 

267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile. 

 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 
 

 

Padula,  21/07/2021 

 

 

La Responsabile Area Contabile 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 
MOTIVAZIONI :   
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi  
dal 02/08/2021 al 17/08/2021. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 

Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

    Padula, 02/08/2021  

   Sindaco    Il Segretario Comunale 

 F.to  Paolo IMPARATO   F.to  Francesco CARDIELLO 

 
 

  Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 


