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COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00022/2021 del 30/07/2021
OGGETTO:
VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI PER L’
ANNO 2021
Il giorno 30/07/2021 alle ore 9.30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
MASSIMO LOVISO
ROSA ISOLDI
FEDERICA MIGNOLI
VINCENZO GIULIANO
GIUSEPPE CURCIO
LUISA TRAFUOCI
GIUSEPPE CURCIO
GIOVANNI CORLETO
ANTONIO FILPO
PIERDOMENICO DI BENEDETTO
BRUNO PANZA
RAFFAELE IPPOLITO
FORTUNATO D'ARISTA
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Partecipa FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale
Presiede GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente_del_Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata

Visti
l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova
TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta
Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
Visti inoltre,
-

l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le
funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
“… predisposizione ed 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 …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per
il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;
Richiamata,
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto
previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad
ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede
all’approvazione;
Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:
-

Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;

-

Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

-

Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che nel caso del Comune di Polla, l’Ente di governo dell’Ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani è l’
Ambito Territoriale Ottimale – Salerno Ente d'ambito;
Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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 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…”;
Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale
prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard";
Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di
costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti
quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera),
di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione
turistica, densità abitativa eccetera);
Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base
alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito
istituzionale;
Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi
della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal Comune di Polla, integrato con i costi comunali e i costi del gestore già
approvato dal competente Ente di governo dell’Ambito, con Determinazione n. 144 del 08/06/2021, da cui risulta un corrispettivo
riconosciuto di € 965.676,00; di cui € 495.323,00 relativi alla componente variabile ed € 470.353,00 relativi alla componente fissa;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere a prendere atto di detto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto
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svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF il corrispettivo riconosciuto per l’anno 2021 dall’Ente d’ambito a cui appartiene il
comune di Polla è pari ad € risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari
ad € 965.676,00 e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a € 495.323,00, mentre l’ammontare dei
costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari ad € 470.353,00;
Vista la deliberazione del C.C. n. 08 del 28/05/2021 con cui sono si è stabilito, di postalizzare le prime tre rate saranno pari al 70% del
dovuto applicando le tariffe dell’anno 2019 utilizzate anche per l’anno 2020 e di procedere all’emissione della quarta rata di saldo in
una fase successiva ovvero all’approvazione di PEF (Piano Economico Finanziario) da parte dell’ATO, con il conguaglio delle tariffe
che l’amministrazione adotterà a seguito dell’approvazione del PEF 2021;
Ritenuto altresì opportuno prevedere a norma dell’art 6 del DL 73/2021 una ulteriore agevolazione per un totale di € 49.627 per le
utenze non domestiche e per un totale di € 80.074,00 per le utenze domestiche ai sensi dell’art 51 del DL 73/2021;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:
presenti n.13, votanti n.13, voti favorevoli n.13
DELIBERA
1) di prendere atto il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati
validato dall’Ente d’Ambito Ottimale Salerno che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – Allegato A);
2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario
2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
3) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre
2019 n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii;
4) di approvare, quindi, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alla Allegato C)
relativa alle utenze non domestiche;
5) di quantificare in € 965.676,00, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), specificando che la quota fissa della tariffa è pari a
€ 495.323,00, mentre la quota variabile della tariffa è pari ad € 470.353,00;
6) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs
n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
7) di stabilire che l’emissione della rata di saldo verrà emessa a conguaglio con le tariffe approvate in allegati B) e C);
8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell’approvazione a norma ai
sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more
dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle
assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi
che costituiscono attività di gestione …”;
9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del
coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi
del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021;
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
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1) Allegato A - Piano Economico Finanziario 2021 e Determinazione n. 144 del 08/06/2021
2) Allegato B - Tariffe Utenze Domestiche
3) Allegato C - Tariffe Utenze Non Domestiche

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)
Nucleo Fam.
(NF)

TF/mq

TV/mq

Ricavi Quota
Fissa in €

Ricavi Quota
Var. in €

Tot. Ricavi in €

1

0,455378

40,855799

€ 49.996,45

€ 26.294,79

€ 76.291,24

2

0,528463

95,330197

€ 77.308,90

€ 79.410,05

€ 156.718,95

3

0,573439

122,5674

€ 41.349,53

€ 50.375,20

€ 91.724,73

4

0,612793

149,8046

€ 42.272,27

€ 56.566,22

€ 98.838,48

5

0,618415

197,46969

€ 9.078,32

€ 15.797,58

€ 24.875,90

6

0,595927

231,51619

€ 2.405,16

€ 5.093,36

€ 7.498,52

7

0,595927

231,51619

€ 672,80

€ 1.389,10

€ 2.061,90

€ 458.009,72

Totali

Allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………
UTENZE NON DOMESTICHE
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TV/mq

Ricavi Quota
Fissa in €

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI
0,664559
DI CULTO (cod. C01)

0,677699

€ 2.483,78

€ 2.532,90

€ 5.016,68

CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. C02)

0,495782

0,507658

€ 738,22

€ 755,90

€ 1.494,12

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRETTA (cod. C03)

0,464136

0,48055

€ 22.780,73

€ 23.586,36

€ 46.367,10

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI (cod. C04)

0,780593

0,807078

€ 938,27

€ 970,11

€ 1.908,38

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. C06)

0,601267

0,621019

€ 2.470,72

€ 2.551,89

€ 5.022,61

ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. C07)

1,487346

1,534064

€ 9.691,54

€ 9.995,96

€ 19.687,51

ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. C08)

1,139243

1,170571

€ 3.629,63

€ 3.729,44

€ 7.359,07

CASE DI CURA E RIPOSO (cod. C09)

1,149792

1,185357

€ 688,73

€ 710,03

€ 1.398,75

OSPEDALI (cod. C10)

1,508443

1,552547

€ 24.895,34

€ 25.623,23

€ 50.518,57

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. C11)

1,23418

1,269145

€ 28.367,64

€ 29.171,31

€ 57.538,94

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. C12)

0,833335

0,853901

€ 1.091,67

€ 1.118,61

€ 2.210,28

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE,
CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
(cod. C13)

1,191986

1,219858

€ 19.622,48

€ 20.081,31

€ 39.703,78

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod.
C14)

1,582282

1,628942

€ 695,73

€ 716,25

€ 1.411,97

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI,
ANTIQUARIATO (cod. C15)

0,959918

0,985744

€ 290,86

€ 298,68

€ 589,54

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. C16)

1,972579

1,810072

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. C17)

1,255277

1,62771

€ 1.785,00

€ 2.314,60

€ 4.099,61

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. C18)

1,097049

1,122516

€ 3.692,56

€ 3.778,28

€ 7.470,84

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO (cod. C19)

1,4557

1,490938

€ 18.057,23

€ 18.494,34

€ 36.551,57

0,991564

1,016548

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
0,970467
(cod. C21)

0,999298

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
(cod. C22)

2,637138

3,687915

€ 14.106,05

€ 19.726,66

€ 33.832,70

BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. C24)

2,10971

1,84827

€ 8.907,20

€ 7.803,40

€ 16.710,59

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI (cod. C25)

2,573846

2,649187

€ 10.280,19

€ 10.581,12

€ 20.861,31

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO (cod. C27)

2,33123

4,796877

€ 1.864,98

€ 3.837,50

€ 5.702,49

IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. C28)

2,879754

2,954768

€ 70.191,13

€ 72.019,51

€ 142.210,63

€ 247.269,68

€ 260.397,39

€ 507.667,04

Nucleo Fam. (NF)

TF/mq

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE (cod. C20)

Totali
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00022/2021 del 19/07/2021.
Avente oggetto:
VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TARI E AGEVOLAZIONI PER L’ ANNO 2021

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_TRIBUTI_E_CONTENZIOSO esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 19/07/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00022/2021 del 19/07/2021.
Avente oggetto:
VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TARI E AGEVOLAZIONI PER L’ ANNO 2021

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 21/07/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00022/2021 del 19/07/2021.
Avente oggetto:
VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TARI E AGEVOLAZIONI PER L’ ANNO 2021

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Non Dovuto
Descrizione: parere tecnico non dovuto. parere contabile favorevole rilasciato
Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 21/07/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

Presidente del Consiglio
GIOVANNI CORLETO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Polla, 31/08/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 31/08/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,
D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00022/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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