
 
 

COMUNE DI MELIZZANO
Provincia di Benevento

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
del 14/09/2020

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI 2020 e tariffe
anno 2020.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di settembre alle ore 09:10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con apposito avviso ritualmente notificato
nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica di prima convocazione.
Sindaco del Comune sig. Rossano Libero Insogna.
Presiede la seduta il Presidente del consiglio, Giuseppe DE CICCO.
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Nominativo Ruolo Presente Assente
Rossano Libero INSOGNA Sindaco Si

Luigia ROSIELLO Consigliere Si

Liliana NAIMOLI Consigliere Si

Maurizio ORLACCHIO Consigliere Si

Vincenzo CESARE Consigliere Si

Michela INSOGNA Consigliere Si

Elia Francesca PACELLI Consigliere Si

Amalia MEOLA Consigliere Si

Francesco GALIETTA Consigliere Si

Michele ACETO Consigliere Si

Giuseppe DE CICCO Presidente del consiglio Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Emilia LANDOLFI per quanto richiesto dall’art.97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs.n.267/2000.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e
invita a trattare l'argomento indicato in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



 
 

N. 7
del 14/09/2020

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI 2020 e tariffe
anno 2020.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto posto all’ordine del giorno ed invita il Sindaco a
relazionare in merito. Il Sindaco spiega che il presente piano finanziario comprensivo delle tariffe è stato
redatto in base ai nuovi criteri stabiliti dalla delibera ARERA e pertanto è stato precedentemente validato
dall’Ente D’Ambito. Chiarisce, inoltre, che una volta approvato verrà inviato all’ARERA.
Atteso che non ci sono altri interventi, il presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso 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, 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. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione
in materia di predisposizione e 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 »;

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021;

 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;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 58 del 16.07.2020 veniva approvato lo schema di piano
finanziario Tari 2020 ed ipotesi di tariffe e veniva inviato all’Ente d’Ambito competente per la
validazione;
Visto che l’Ente D’ambito territorialmente competente in data 10.08.2020 ha validato il predetto piano e
che successivamente lo stesso verrà inviato all’ARERA per la definitiva approvazione;
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto, come previsto dalla
delibera ARERA, in base ai dati forniti dal soggetto gestore del servizio con la successiva integrazione
operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei
rifiuti, il quale espone un costo di € 348.436,00 a cui vanno ad aggiungersi le riduzioni anno precedente
per un totale complessivo di € 354.497,00.
Dato atto che l’obiettivo che intende raggiungere questa amministrazione con l’approvazione del nuovo
piano TARI 2020 è quello di implementare i servizi offerti all’utenza nell’ambito della gestione
integrata dei rifiuti, migliorando la qualità dei servizi e delle caratteristiche delle prestazioni erogate;
Rilevato che il competente Responsabile del Servizio ha verificato ed attestato la completezza, la
coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico
Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di
aggiornamento del PEF) MTR;
Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018,
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei



 
 

fabbisogni standard”;
Esaminate le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo
le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno
2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della
componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
Tenuto conto che le differenze dei fabbisogni dipendono dai costi inseriti nel Piano Finanziario anno
2020, in base al piano industriale del servizio di raccolta dei rifiuti approvato dall’Ente;
Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati,
riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione, così come validati dall’Ente D’Ambito competente,
e di trasmettere gli stessi all’ARERA per la definitiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della
deliberazione ARERA n. 443/2019;
Visti, inoltre:

 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;

Visto, in particolare, 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;
Considerato che, in base alla richiamata Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, - le previsioni delle
entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe in applicazione dei criteri di
cui al MTR di cui sopra, superano quelle relative all’anno 2019, oltre i valori soglia, poiché sono stati
migliorati ed implementi i servizi e la qualità delle prestazioni erogate all’utenza nonché per recupero
riduzioni anno precedente;
Vista la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina
della TARI;
Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI del vigente Regolamento per la
disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, vengono poste a carico delle tariffe TARI;
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di
cui al D.P.R. 158/1999;
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche
e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il
quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Visto il Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e
sostanziale, all. A), predisposto dall’Ente che individua complessivamente i costi di gestione del servizio
rifiuti per un importo complessivo di € 354.497,00, comprensivo delle agevolazioni dell’anno precedente;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;
Ritenuto di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2020 suddivise in n. 3 rate e più
precisamente:

- 15 ottobre 2020;
- 15 novembre 2020;
- 15 dicembre 2020;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate,



 
 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;
Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita: “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 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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera i);
VISTO lo Statuto Comunale;

 Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 10 ;voti favorevoli n. 10

DELIBERA

 
1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario TARI 2020 e i documenti ad esso allegati agli atti

dell’ufficio, che individua i costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 348.436,00 a
cui vanno ad aggiungersi le riduzioni anno precedente pari ad € 6.061,00 per un totale complessivo
di € 354.497,00 (All. A);

3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato “B”
della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal
Piano Finanziario;

5. dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2020 suddivise in n. 3 rate e più
precisamente:

15 ottobre 2020;
15 novembre 2020;
15 dicembre 2020;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore competente di porre in essere gli adempimenti
conseguenti al presente deliberato;

7. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli allegati, all’ARERA per la definitiva
approvazione ;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
 

In prosieguo, vista l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10; Voti favorevoli n. 10;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.
Lgs. 267/2000.



 
 

COMUNE DI MELIZZANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI 2020 e tariffe anno 2020.

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

PARERI ex artt. 49 e 147 bis -1° comma del D.Lgs. n° 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Vincenzo CESARE, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art.
49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento dei controlli
interni, parere Favorevole e ne attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Melizzano, 02/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Vincenzo CESARE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Vincenzo CESARE, Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento
comunale dei controlli interni, parere Favorevole.

Melizzano, 02/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Vincenzo CESARE



 
 

Letto, Confermato e sottoscritto:

Il Presidente del consiglio
f.to Giuseppe DE CICCO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Melizzano, 14/09/2020
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Emilia LANDOLFI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data odierna, per rimanervi

pubblicata per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.124, comma 1 del
D.Lgs.n.267/2000.

• è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari nella stessa data di pubblicazione
all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Melizzano, 14/09/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/09/2020;

perché dichiarata immediatamente eseguibile, art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n.267;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, art.134,comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Melizzano, 14/09/2020
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI


