
C O M U N E    D I    A R P A I A
PROVINCIA   DI   BENEVENTO

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.10

del  24-07-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PER IL 2021 DELLE
ALIQUOTE E TARIFFE IMU, TARI,
ADDIZIONALE IRPEF.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 09:30, nel Salone dell’ edificio
scolastico ubicato alla via Cabina, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione  Ordinaria ed in Seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fucci Pasquale Presente
Tancredi Ciro Clemente Assente
Schettino Domenico Assente
Martino Lucio Giuseppe Presente
D'Addio Luisa Assente
Finelli Michele Presente
Fraschetti Aniello Presente
Ruggiero Caterina Presente
D'Ambrosio Mario Carmine Assente
Diglio Stefano Assente
Servodio Mauro Assente

Presenti n.    5
Assenti n.    6

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ciriano Sammaria.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. Michele Finelli– Presidente del Consiglio –
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno della
seduta.



VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento. Omissis.”;

Premesso che:

l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020,

delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando
quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10/10/2020 sono state approvate per l’anno 2020
le seguenti aliquote IMU:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:1.
aliquota pari al 6 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;2.

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale3.
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al4.
10,6 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;5.

terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;6.

aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.7.

Visto:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità

per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma
parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune ha
la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 325.023,92, al netto della quota di
alimentazione del FSC.
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Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote fissate per il 2020;

Richiamato il D. Lgs. n. 360/1998 e ss. mm. ii. Istitutivo dell’Addizionale Comunale all’Imposta sui
redditi delle Persone Fisiche (I. R. P. E. F.);

Visti altresì i commi 143 e 144 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),
che dettano ulteriori disposizioni in materia di addizionale I.R.P.E.F.;

Visti:

l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

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 le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che l’aliquota dell’addizionale IRPEF era stata fissata, in ultimo dalla delibera 12/2020, nella
percentuale dello 0,8% e considerato che risulta indispensabile confermare la stessa aliquota;

Richiamati:

la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) con particolare riferimento all’art. 1o

commi 639 e segg., istitutiva della TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l’art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 che, nell’abrogare l’art. 14 del D.L. n.-201/2011o

convertito dalla legge n. 214/2011, ha determinato la soppressione della TARES nel 2013, ferme
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad
esse;

la disciplina della nuova TARI, prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da-641 a 668,o

nonché nei commi da 681 a 691;

le modifiche alla TARI introdotte dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;o

l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e l'art. 1, commi 676 e 683 della L. 27.12.2013, n. 147, cheo

prevedono che la deliberazione delle aliquote, detrazioni e tariffe delle diverse componenti della
IUC sono di competenza del Consiglio Comunale;

il comma 683 della Legge di stabilità 2014, secondo il quale il Consiglio Comunale approva, entroo

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;

Considerato che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 24-07-2021 COMUNE DI ARPAIA

Pag. 3



l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:o

Il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedevao

l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile;

il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, cono

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine
di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1,commao

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che la Legge 27.12.2019, n. 160, nulla prevede specificamente in ordine alla TARI, in
quanto l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'ARERA - Autorità di  Regolazione per
l'Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui
anche la predisposizione dell'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, nonché l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo
dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Preso atto della deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale l'ARERA ha approvato i
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021,
adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

Considerato che l'immediata entrata in vigore del nuovo metodo tariffario, da utilizzare per la stesura dei
piani finanziari su cui fondare il calcolo delle tariffe TARI 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse
difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la
quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

Visto l'art. 1 comma 683-bis della L. n. 147/2013, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b)del D.L.
Fiscale 2019 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124), il quale prevede:

"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 e all'articolo 1, comma 169, della legge
27dicembre 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";

Visto l’art. 30 del c.d. “decreto sostegni”, che prevede :

“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 gia’ 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. La scelta delle utenze non domestiche di cui
all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al
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comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun
anno.”

Considerato che, pertanto, il termine di approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI per l'anno
2021 risulta, pertanto, sganciato dai termini di approvazione dei bilanci di previsione;

Preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 10.10.2020, sono state confermate le
Tariffe TARI 2019, ai sensi del Decreto Legge  “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, art.107 comma 5,
che prevedeva, per l’appunto, la possibilità per i  comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Vista ,  la delibera di giunta n° 19 del 30.4.2021 con cui è stato proposto al Consiglio Comunale:

la conferma delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2021;o

la conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef;o

la conferma per il 2021, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestoreo

e di quanto stabilito dal “decreto sostegni”, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 11 del
11.4.2019 “piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019.
Approvazione”, poi confermate con la delibera di Consiglio Comunale n.13/2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Settore di Ragioneria,
Giuseppina Modola , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di approvare, come proposto dalla Giunta con propria deliberazione n° 19 del 30.4.2021, le seguenti
aliquote IMU per l’anno 2021:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:1.
aliquota pari al 6 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;2.
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale3.
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al4.
10,6 per mille;
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;5.
terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;6.
aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.7.

Di confermare per il 2021, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore e
di quanto stabilito dal “decreto sostegni”, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 11 del 11.4.2019
“piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019. Approvazione”, poi
confermate con la delibera di Consiglio Comunale n.13/2020;

Di confermare per il 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef allo 0,8%;
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Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione
sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la
delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000.
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IL VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO

IL Presidente del Consiglio IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Finelli F.to Dott. Ciriano Sammaria

______________________________________________________________
SERVIZIO  AFFARI  GENERALI
Si attesta la Regolarita' tecnica ai sensi dell’art.49  comma 1 del D.L.vo n.267/2000

 Lì, 06-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to   Giuseppina  Modola
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario :
- attesta la Regolarita' contabile ai sensi dell’art.49 comma 1, D.L.vo 18.08.2000, n.267/2000;

Lì, 06-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to   Giuseppina  Modola
_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene :
-Pubblicata all’albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data
odierna (art.124,comma 1 del D.L.vo 18/08/2000 n.267)

Dalla Residenza Municipale lì 24-07-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.  Ciriano Sammaria

________________________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

in data           24-07-2021        in quanto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lvo

n.267/2000);

Arpaia,lì 24-07-2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Ciriano Sammaria
______________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Arpaia, lì 24-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ciriano Sammaria)
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