COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 del 30-12-2020
Oggetto: Presa d'atto validazione del piano economico finanziario per la determinazione
della TARI 2020 in applicazione della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 14:15, si è riunito il
Consiglio Comunale, con la modalità telematica della videoconferenza ai sensi dell’art.73
del D.L n. 18 del 2020 convertito in Legge n.27/2020 e del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale prot.n. 5469 del 10.04.2020 in sessione Straordinaria e in seduta
Pubblica di Prima convocazione prevista per la data odierna.
Presiede l’adunanza il TERESA LAURA ORLANDO nella sua qualità di PRESIDENTE,
al momento dell’appello nominale, sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
ORLANDO TERESA LAURA
Marrazzo Gianluigi Maria
Ferraioli Maria
Attianese Giulia
Pepe Maria Giuseppina
Giordano Massimo

Assiste il Segretario Comunale
verbale.
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De Angelis Francesco
Grimaldi Pietro
Strianese Anna Pia
Marrazzo Francesco
Nocera Luigi
Cascone Mario
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dott.ssa Maria Luisa Mandara, incaricato della redazione del

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Il Presidente, introduce l’argomento iscritto al n.4 dell’o.d.g., ad oggetto: “Presa d’atto
della validazione Piano Economico e Finanziario per la determinazione della TARI
anno 2020, in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019
n.443/2019”.
Alle ore 15:45 si collega telematicamente il consigliere comunale Mario Cascone.
Il Vicesindaco Reggente illustra la proposta di deliberazione.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere F. Marrazzo, il quale afferma che la proposta di
deliberazione in oggetto è stata ampiamente discussa in sede di Commissione bilancio,
sottolinea che è stata accolta la proposta della minoranza di esentare dalla TARI quelle
attività imprenditoriali che sono state maggiormente colpite dall’emergenza covid-19.
Atteso che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, IL PRESIDENTE pone, in
votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, con il
seguente esito:
Presenti e Votanti: 9 (Gianluigi Maria Marrazzo, Francesco De Angelis, Maria Ferraioli,
Giulia Attianese, Teresa Laura Orlando, Massimo Giordano, Pietro Grimaldi, Francesco
Marrazzo e Mario Cscone );
Grimaldi);
Favorevoli:

8

Contrari:

0

Astenuti:

1(MARIO CASCONE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, così come emendata, avente ad oggetto:” Presa
d’atto della validazione Piano Economico e Finanziario per la determinazione della TARI anno 2020,
in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019”;
RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal
proponente;
ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’esito della superiore votazione;

DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, così come emendata ad oggetto:
“Presa d’atto della validazione Piano Economico e Finanziario per la

determinazione della TARI anno 2020, in applicazione della Deliberazione ARERA
31 ottobre 2019 n.443/2019”, nelle risultanze formulate dal proponente che qui si
intende integralmente trascritta;
2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il
seguente esito:
Presenti e Votanti: 9 ( Gianluigi Maria Marrazzo, Francesco De Angelis, Maria
Ferraioli, Giulia Attianese, Teresa Laura Orlando, Pietro Grimaldi, Massimo
Giordano, Francesco Marrazzo e Mario Cascone);
Favorevoli:
8
Contrari:
0
Astenuti:
1(MARIO CASCONE)

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:
Presa d’atto della validazione Piano Economico e Finanziario per la determinazione
della TARI anno 2020, in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019
n.443/2019

IL VICESINDACO FF
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 26/10/2020 , esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 26/10/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione Consiglio Comunale n.25 del 23/04/2020, è stato approvato il
Rendiconto delle Gestione 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2020 è stato approvato il
regolamento comunale per la disciplina della TARI

CONSIDERATO 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, commi dal 641 al 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabiliscono condizioni,
modalità e obblighi per l’applicazione della TARI;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla
norma istitutiva della TARI;
- 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. 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.

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 la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti e tariffe, anche
se adottati successivamente al 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione,
hanno comunque effetto da tale data.
RICHIAMATO:
- l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all’Autorità di regolazione
per l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
VISTA:
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 con la quale ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021,
adottando per il 2020 un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei
Rifiuti (MTR);
TENUTO CONTO CHE:
- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto
dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 31
ottobre 2020 ;
- il comma 5 del richiamato articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che "I
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 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".
- in virtù delle norme surrichiamate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
16/06/2020, sono state approvate, per l’anno 2020, le tariffe della TARI adottate per

l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione
del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

CONSIDERATO CHE:
- in particolare, l’art. 6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura
di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo 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, successivamente, rimesso
all’ARERA che ha il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente
Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- nel territorio in cui opera il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino è presente e operante
l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, previsto ai sensi della D.L.
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge
pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione
ARERA n. 443/2019;
- il Comune, quale soggetto gestore del servizio e in particolare di quelli individuati
dall’art. 1 della Delibera ARERA n. 443/2019, lettere c), ed e), ha trasmesso il proprio pef
grezzo all’EGATO “Salerno”;
che l’Azienda Speciale San Valentino Servizi (del Comune di San Valentino Torio), quale
soggetto gestore del servizio e in particolare di quelli individuati dall’art. 1 della Delibera
ARERA n. 443/2019, lettere a), b) e d), ha trasmesso il proprio pef grezzo all’EGATO
“Salerno”;
- il PEF definitivo è stato validato dell’Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, quale Ente
Territorialmente Competente, giusta determinazione n. 58 del 22/12/2020, e presenta le
seguenti risultanze :
Corrispettivo complessivo riconosciuto = € 2.165.475,00 di cui:
 € 1.252.704,00 quale componente variabile
 € 912.771,00 quale componente fissa
RICHIAMATI:
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2020 il quale stabilisce che la
tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile
1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, 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;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da
parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e
non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle
quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al
servizio per l’anno medesimo;
- la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 che, con
l’art. 107, comma 2, ha differito il termine per l’approvazione dei bilancio di previsione
degli EE.LL. 2020-2022 al 31 ottobre 2020;
- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, così come validato
dalla competente Autorità di Governo del Bacino, quale Ente Territorialmente Competente

in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e
costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente
di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
CONSIDERATO CHE:
- per l’aggravarsi del rischio epidemiologico che ha fatto registrare un aumento dei
contagi, in data 24 ottobre, è stato emanato un nuovo DPCM, contenente nuove
misure per fronteggiare tale emergenza, che sono entrate in vigore lo scorso 26
ottobre;
-

tale DPCM prevede una nuova serie di restrizioni ed particolare:
a) per le attività di somministrazione, quali bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie,
pasticcerie, ecc, che sono consentite dalla 5 fino alle 18;
b) per le attività di palestre, piscine, centri notatori, centri benessere, centri termali;
c) per le attività di sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
d) per le attività di sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche;
e) per le attività di sale da ballo, sale da discoteca e locali assimilati;

-

tali restrizioni avranno sicuramente ricadute negative in termini economici per le
attività e i settori interessati dal nuovo DPCM 24, così come sopra elencati, lettera
da a) ad e);

DATO ATTO CHE:
- è volontà di questa Amministrazione Comunale prevedere ulteriori agevolazioni,
rispetto a quelle in precedenza accordate con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22/2020, a favore delle attività economiche interessate dalle
limitazioni del suddetto nuovo DPCM 24 ottobre 2020 di cui alle lettere a),b)c),d) ed
e) mediante un ristoro forfettario del 30 per cento della quota variabile della tariffa
da decurtare dalla tassa rifiuti da pagare nel 2020 , da finanziare con fondi di
bilancio;
VISTO :
- il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti;
- che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo
all’anno 2020 è stato differito al 31 ottobre 2020;
ACQUISITI :
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
finanziaria espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole del Revisore dei
Conti, ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n.64 del 28.12.2020,che si
allega alla presente per farne parte integrante;
Propone di DELIBERARE
1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;

2) DI PRENDERE ATTO della validazione del PEF definitivo da parte dell’Ambito Territoriale
Ottimale “Salerno”, quale Ente Territorialmente Competente, giusta determinazione n. 58 del
22/12/2020, il quale presenta le seguenti risultanze :
-Corrispettivo complessivo riconosciuto = € 2.165.475,00 di cui:
a) Euro 1.252.704,00 quale componente variabile;
b) Euro 912.771,00 quale componente fissa.
3) DI CONFERMARE per l’anno 2020 le tariffe, le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni
TARI determinate per l’anno 2019, adottate con la deliberazione di Consiglio Comunale n.
22 del 16/06/2020, in ossequio del comma 5 del richiamato articolo 107 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 che prevede che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 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";
4) DI STABILIRE che la scadenza del versamento della 3°rata della TARI 2020, pari al 30%
del dovuto per l’intero anno, sia fissato al 31/03/2021;

5) DI APPROVARE per l’anno 2020 le seguenti ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle in
precedenza accordate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2020, a favore
delle attività economiche interessate dalle limitazioni del nuovo DPCM 24 ottobre 2020
ed particolare:
a) per le attività di somministrazione, quali bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie,
pasticcerie, ecc, che sono consentite dalla 5 fino alle 18;
b) per le attività di palestre, piscine, centri notatori, centri benessere, centri termali;
c) per le attività di sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
d) per le attività di sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche;
e) per le attività di sale da ballo, sale da discoteca e locali assimilati;
mediante un ristoro forfettario del 30 per cento della quota variabile annuale della
tariffa, da decurtare dalla tassa rifiuti da pagare nel 2020 , finanziato per l’importo
complessivo di euro 58.148,00 con fondi a carico del bilancio di previsione 2020/2022,
esercizio 2020;
6) DI PRENDERE ATTO che le agevolazioni e/o riduzioni applicate alle attività non
domestiche per il periodo di emergenza COVID-19 di cui alla precedente deliberazione di
Consiglio Comunale n. 22 del 16/06/2020 ammontano complessivamente ad euro
63.964,00 e sono finanziate con fondi a carico del bilancio di previsione 2020/2022,
esercizio 2020;
7) DI PROCEDERE, anche per l’anno 2020, a riscuotere in proprio senza supporto esterno la
TARI;
8) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
D. Lgs. 360/98;
9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs.267/00;

Il SINDACO F.F.
Dr. Antonio La Mura

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica, ex art. 49 del D.lgs.267/2000
Il Responsabile dell’Area
ARCH. VITO D'AMBROSIO

Data:

PARERE: in ordine alla Regolarità contabile, ex art. 49 del D.lgs.267/2000

Data:

Il Responsabile dell’Area
Dott. Costantino Sessa

======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
TERESA LAURA ORLANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Luisa Mandara

=====================================================================================
Provveduto adempimento art. 125 D.Lgs. 267/2000.
Sant’Egidio del Monte Albino, li 30-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Luisa Mandara

=====================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, segretario comunale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio
on line sul sito istituzionale www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Sant’Egidio del Monte Albino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Luisa Mandara

=====================================================================================
E S E C U T I V I T A'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2020
perchè dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, comma 3°D.Lgs n267/2000
Sant’Egidio del Monte Albino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Luisa Mandara

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

