COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2
Del 28/05/2020

OGGETTO:

Approvazione tariffe TARI anno 2020.

L’anno duemilaventi , il giorno ventotto del mese di Maggio , alle ore 18.15 , in Apollosa,
nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Marino Corda.
Sono presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ANGRISANI Rita

ASSENTE
X

CASTALANO Enzapaola

X

CIARDIELLO Gelsomino Costanzo

X

SAVOIA Alfonso

X

LUCIANO Giuseppe

X

MEOLI Vincenzo

X

MAIO Vincenzo

X

MEOLI Federico

X

MEOLI Lodovico

X

LA CERRA Massimo

X

Consiglieri presenti: N. 8
Assiste il Segretario Comunale Dr. Cosimo Francesca, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco relaziona sull’argomento in discussione, illustrando alla Assemblea i contenuti
della proposta di deliberazione.
Afferma che per quanto riguarda le aliquote TARI per l’anno 2020 la situazione è abbastanza
incerta e complessa a causa dei cambiamenti del quadro normativo; allo stato attuale e sulla base
delle disposizioni in vigore, l’Ente territorialmente competente alla approvazione del Piano
Economico Finanziario non è più il Comune, ma l’ATO Rifiuti, che, purtroppo, in Campania hanno
visto la formale istituzione, ai sensi della L.R. n. 16/2014, e purtroppo c’è da registrare un formale
avvio dell’ATO ma una sostanziale inattività degli stessi che, peraltro, parrebbe comunque
legittimarne la competenza in materia di PEF;
Anche in considerazione dello stato di emergenza COVID-19 il legislatore, con il D.L. 18/2020 ha
previsto la possibilità che gli Enti Locali deliberino la proroga delle tariffe TARI 2019, salva la
possibilità di approvare le tariffe definitive entro il 31 dicembre 2020, a seguito della
predisposizione ed approvazione del Piano Economico Finanziario dei Rifiuti 2020, da parte del
competente soggetto, in applicazione della delibera ARERA n. 443/2019, che ha disciplinato il
nuovo metodo tariffario;
L’ARERA, che svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati,
urbani e assimilati, con recentissima delibera, tenendo conto delle difficoltà prodotte
dall’emergenza epidemiologica, ha chiarito che eventuali riduzioni tariffarie da applicare alle
utenze della TARI possano prevedersi solo sulla parte tariffaria variabile.
Si ritiene necessario, quindi, in attesa dell’approvazione del Piano Finanziario, confermare
per il corrente anno le tariffe TARI applicate per il 2019, rimanendo invariate le detrazioni e
agevolazioni operate, prevedendo il pagamento in n. 3 rate, di cui la terza rata da determinare solo
in seguito all’approvazione del Piano Finanziario ed alla definizione puntuale da parte di ARERA
delle linee da seguire per l’applicazione delle agevolazioni, il pagamento della stessa avverrà entro
90 giorni dalla data di approvazione del Piano Finanziario.
L’Amministrazione intende applicare una riduzione della TARI per le attività commerciali che
hanno subito la chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19, ma allo stato non avendo un
piano finanziario approvato e non sapendo quali ripercussioni si avranno sul pagamento del tributo,
non si può che rimandare tale decisione alla rata di saldo, nella speranza di poter operare una
riduzione sia sulla quota variabile che su quella fissa, atteso che la delibera ARERA, al momento,
prevede la possibilità di riduzione della sola quota di tariffa variabile.
Interviene il Consigliere Federico Meoli. Afferma “Siamo consapevoli delle difficoltà relative
all’applicazione del nuovo metodo tariffario deliberato da ARERA e della possibilità di prorogare
la determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti entro
il 31 dicembre 2020. Prendiamo atto della volontà dell’ente di avvalersi della proroga prevista
dall’art. 107, comma 5, della legge n. 27 del 24-04-2020 e, pertanto, in attesa dell’approvazione del
PEF, si chiede di applicare per l’anno 2020, le stesse tariffe previste per l’anno 2019. Per quanto
riguarda l’eventuale conguaglio che potrebbe scaturire tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019, si chiede di precisare meglio la tempistica relativa al versamento,
atteso che il pagamento della rata di saldo è prevista entro 90 giorni dalla data di approvazione del
Piano Economico Finanziario. Poiché il PEF può essere approvato entro il 31 dicembre 2020, cosa
succede se lo stesso viene approvato, ad esempio, ad ottobre 2020? La rata di saldo dovrebbe essere
pagata entro il 31 gennaio 2021? Attese le obiettive difficoltà, con determinazione n. 14 del 10-032020 –Reg. gen. N. 40, è stato affidato ad una cooperativa Formatori e Consulenti Enti Locali di
Benevento, il servizio di supporto agli Uffici per la predisposizione del Piano EconomicoFinanziario anno 2020, per l’aggiornamento del Regolamento TARI e per la determinazione delle
tariffe con relativa disciplina delle riduzioni tariffarie. Riteniamo opportuno sensibilizzare
l’Amministrazione affinché, nella predisposizione del PEF 2020, siano previste, in applicazione del
principio “chi inquina paga”, concrete misure di tutela, utilizzando risorse proprie, per:

-le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid 19;
-le utenze domestiche disagiate:
E’ auspicabile la conferma di tutte le agevolazioni tariffarie previste nel vigente regolamento TARI.
Facciamo comunque rilevare che la TARI, come per gli anni precedenti continua a subire aumenti,
nonostante un lieve miglioramento della percentuale di raccolta differenziata che dal 73,5%
dell’anno 2018 passa al 76% a fine 2019. L’aumento per l’anno 2020 rispetto all’anno precedente è
pari ad €. 23.945,50, solo in parte giustificabile dall’inserimento della TEFA che l’anno 2019 aveva
un capitolo distinto.
Il costo stimato per l’anno 2020 è pari ad €. 267.883,50 (dal quadro economico della relazione
tecnica l’importo annuale risulta di €. 266.217,29).
Siamo a conoscenza che, a seguito di gara di appalto, il servizio di raccolta differenziata e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarà verosimilmente aggiudicato alla stessa società che
attualmente svolge il servizio (sono in corso gli accertamenti previsti dalla legge prima di procedere
all’aggiudicazione).
L’importo complessivo per “l’intero comparto rifiuti” per tre anni ammonta ad €. 807.026,86. Alla
gara hanno partecipato due imprese. Il ribasso è stato pari al 4,24%. Poiché tale importo riguarda
l’intero costo del comparto rifiuti sarebbe opportuno conoscere anche eventuali offerte
migliorative.
Per quanto attiene il versamento della TARI relativo agli anni precedenti, è opportuno evidenziare
che risultano approvati numerosi ruoli coattivi per accertamenti esecutivi per le seguenti annualità:
2014-2015-2016-2017, per un importo complessivo di €. 123.572,48. Non risultano emessi ruoli
coattivi per la TARES, si chiede se risultano effettuati tutti i versamenti (mentre nell’allegatoresidui attivi al 31/12/2019 riporta “TARES 2013” Euro 18.882,12, importo da conservare) ovvero
se siano stati emessi e notificati i rispettivi ruoli.
Trattandosi di stima che potrebbero subire modificazioni, anche positive (riduzione) ci asteniamo.
Presenteremo la nostra proposta quando l’Amministrazione procederà alla predisposizione del
nuovo Regolamento e del Piano Economico Finanziario.
Il Consigliere Massimo La Cerra afferma che “Numerosi Comuni hanno posto quesiti circa la
possibilità e la modalità di introdurre riduzione dei tributi locali per le attività economiche e per le
famiglie conseguite colpite dalle conseguenze della pandemia da virus Covid 19. Mi sembra che
questa Amministrazione però non abbia apportato alcun tipo di riduzione sui costi della TARI,
soprattutto per le attività commerciali che essendo rimaste chiuse per circa tre mesi non hanno
prodotto alcun tipo di rifiuto. In base a quanto scritto si propone e si chiede di mettere a votazione
la riduzione di un terzo del corrispettivo TARI 2020 per tutte le attività economiche commerciali
che sono rimaste chiuse”.
Il Sindaco ribadisce quanto già affermato in precedenza riguardo al fatto che le riduzioni delle
tariffe potranno essere decise solo dopo la conclusione del quadro normativo, con la rata di saldo.
Il Consigliere La Cerra, sottolineando i disagi a cui sono andati incontro gli utenti che hanno
dovuto chiudere le attività a causa del lockdown a seguito del COVID-19 propone al Consiglio
Comunale di esprimersi sulla seguente proposta di modifica del deliberato. “Approvare una
riduzione di un terzo del corrispettivo TARI 2020 per tutte le attività economiche
commerciali che sono rimaste chiuse”;
Alle ore 18,37 entra in aula il consigliere Angrisani. Presenti 10, assenti 1

IL Consigliere Luciano evidenzia che già è stata esaminata la questione delle riduzioni tariffarie
per il 2020 per le attività costrette alla chiusura nel periodo di lockdown e che, successivamente al
chiarimento del quadro normativo, si provvederà a delinearne contenuti e modalità di operatività;
IL Sindaco, ribadendo che le riduzioni saranno disposte e quantificate dopo il chiarimento del
quadro normativo, propone al Consiglio Comunale di votare sulla proposta del consigliere Lacerra,
successivamente alla acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, dott.ssa Italia Covino;
La dott.ssa Covino, presente in aula, sollecitata a formalizzare il proprio parere, dichiara di
esprimere, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità tecnica e contabile
CONTRARI alla proposta del consigliere La Cerra;
IL CONSIGLIO passa a votazione sulla proposta del Consigliere La Cerra, come sopra
formalizzata;
IL SINDACO proclama l’esito della votazione che è il seguente:
Favorevoli 1 (La Cerra)
Astenuti 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico)
Contrari 7 (maggioranza consiliare)
La proposta è respinta.

Il Sindaco, quindi, invita il Consiglio Comunale a votare sulla proposta di delibera presente agli
atti e relativa al presente punto all’ordine del giorno, come appresso riportata;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, prevede: «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
- in tal senso l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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»;
Visto il D. L. n° 18 del 17/03/2020 (Decreto “Cura Italia”), convertito nella legge n° 27 del
24/04/2020, art. 107 comma 2, con il quale è stato disposto il differimento al 31/07/2020 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso;
Preso atto che l’art. 1, comma 527 della Legge 205/2017, al fine di migliorare il sistema di
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ha assegnato all’Autorità di
regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani ed assimilati;

Considerato che, con deliberazione n° 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per
l’adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei
rifiuti urbani;
Considerato pertanto, che, il Piano Economico Finanziario deve essere redatto secondo le linee
guida approvate con delibera ARERA n° 443/2019, che ha disciplinato il nuovo metodo tariffario
del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
Visto il D. l. n° 18 del 17/03/2020, convertito in legge n° 27 del 24/04/2020 che all’art. 107, comma
5 sancisce che i comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, dellla legge 27/12/2013, 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 per l’anno 2020;
Considerata la complessità dell’applicazione del nuovo metodo tariffario deliberato da ARERA, la
stessa autorità con propria delibera n° 59/2020/R/COM, ha previsto la proroga dell’approvazione
del Piano Economico Finanziario al 31/12/2020;
Preso atto che l’Ente intende avvalersi della proroga prevista dal D. L. n° 18/2020 art. 107, comma
5, e, pertanto, applicare per l’anno 2020 le stesse tariffe dell’anno 2019 e successivamente
procedere alla redazione del PEF, trasmetterlo, all’ATO che, a sua volta lo dovrà adottare e
trasmettere all’ARERA per la successiva approvazione, l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti
dal PEF per l’anno 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, sarà portato a conguaglio, con
l’emissione di avvisi di pagamento da effettuarsi nel mese di gennaio 2021;
Visto il regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 4 del 19/05/2015;
Preso atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura
fissata dalla provincia di Benevento del 5%;
VISTI:
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 147 bis c. 1
del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
il parere di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151 c.4 del Decreto Legislativo 1808-2000, N. 267;
Con voti favorevoli N. 7 (Maggioranza consiliare), Astenuti N. 3 (Meoli Federico, Meoli Lodovico
e Massimo La Cerra), essendo n. 10 i presenti,

DELIBERA
DI applicare, sino al termine stabilito per la approvazione del Piano Economico Finanziario di cui
alla delibera AREA n. 443/2019, le tariffe TARI in vigore nel corso dell’anno 2019, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;
DI stabilirsi che, successivamente alla approvazione del Piano come indicato al punto precedente, si
provvederà a definire il conguaglio della TARI a carico di ciascun contribuente, anche sulla base
delle agevolazioni tariffarie che saranno approvate tenendo conto delle situazioni conseguenti alla
emergenza Covid-19, entro il mese di gennaio 2021;
DI stabilire, conseguentemente, che, il pagamento del tributo dovuto in acconto per l’anno 2020 sia
versato entro le seguenti scadenze, previa consegna ai contribuenti di specifici avvisi di pagamento:

-

1° rata entro il 31/08/2020;
2° rata entro il 31/10/2020;
Rata di saldo, entro giorni 90 dalla data di approvazione del Piano Economico Finanziario;

DI incaricare il Settore Finanziario per la esecuzione della presente deliberazione.
In prosieguo, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli N. 7 (Maggioranza consiliare), Astenuti N. 3 (Meoli Federico, Meoli
Lodovico e Massimo La Cerra), essendo n. 10 i presenti,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
legge, stante l’urgenza di provvedere.

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa
Il Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147-bis, comma
1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 2, comma 2°, del Regolamento Comunale sui controlli
interni, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione, esprime
parere FAVOREVOLE.
Data 21/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Italia Covino

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147-bis, comma
1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 3, comma 1°, del Regolamento Comunale sui controlli
interni, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
FAVOREVOLE.
Data 21/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Italia Covino

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Marino Corda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Cosimo Francesca

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, su conforme disposizione del Segretario Comunale, è stata pubblicata all’Albo
Pretorio dell’Ente in data odierna e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.=
Lì, 09/06/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Delia Maio

