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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

N° 22 DEL  13/08/2021 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : APPROVAZIONE PEF DEFINITIVO ESERCIZIO 2021 PER LA DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TARI  
 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI del mese di AGOSTO alle ore 16:30, ed in 
continuazione, nella Sede Comunale – aula consiliare “Cav. Gioacchino Carpinelli”, a seguito di avvisi 
diramati dal Presidente del consiglio comunale in data 6/8/2021, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE, in seduta ordinaria – pubblica di prima convocazione. 
 
Presiede l’adunanza la sig.ra  Filomena Salvatore nella sua qualità di Presidente. 
Consiglieri assegnati n. 17  - in carica n. 17, fatto l’appello nominale risultano: 
 

PRESENTI  N. 15    ASSENTI  N.  2 
 
N° 

d'or
d. 

COGNOME E NOME 
Pre
s. 

Ass. 
N° 

d'ord
. 

COGNOME E NOME 
Pre
s. 

Ass. 

1 D'ONOFRIO MARTINO X  10 FARABELLA GIUSEPPE X  
2 VOLPICELLI CORRADO X  11 DI VECE ALFONSO X  

3 
DELLA CORTE 
FRANCESCA 

X  12 LANDOLFI PIETRO 
X  

4 FALABELLA CARMINE X  13 ROSSOMANDO EGIDIO X  
5 CORALLUZZO MARIA X  14 STABILE MARIA LUISA X  
6 QUARANTA STEFANIA X  15 PIZZUTI PIETRO  X 
7 SALVATORE FILOMENA X  16 SANTESE ROSARIO X  
8 CORALLUZZO DAVIDE  X 17 D'AIUTOLO GIUSEPPE X  
9 DI PASQUALE ANIELLO X      

 
Assiste il   SEGRETARIO GENERALEdel Comune, Dott. Francesco Carbutti 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PEF DEFINITIVO ESERCIZIO 2021 PER LA DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TARI 
 
 
Accertata la presenza all’appello di nr. 14 Consiglieri Comunali, oltre il Sindaco, il Presidente del 
Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, SALVATORE Filomena, constatata la legalità 
dell’adunanza, alle ore 16,38, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno, dopo aver dato lettura delle comunicazioni prodotte dal Rag. 
ZIMBARDI (Ns. prot. Nr. 13122 del 13.08.2021) e dal Consigliere Comunale CORALLUZZO Davide 
(pec di giustificazione assenza); il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, 
SALVATORE Filomena, espone che, ai sensi dell’art. 67 del vigente REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, “Il Sindaco può ritirare, 
motivando il ritiro, uno o più argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa sua o della Giunta 
Comunale , senza che sulla decisione di ritiro si apra la discussione” (comma 3°); d’altro canto, 
“Quando a proporre il ritiro di un argomento all’ordine del giorno è un Consigliere Comunale , questi 
ha il dovere di motivare la proposta per non più di tre ( 3) minuti . Sulla proposta possono intervenire 
un Consigliere Comunale a favore ed uno contro comunque per non più di tre ( 3) minuti ciascuno. La 
proposta di ritiro è sottoposta a votazione e viene accolta se ottiene il voto favorevole della 
maggioranza dei Consiglieri presenti” (comma 4°), ed illustra la acclusa proposta di ritiro dei punti 5 e 
6 all’ordine del giorno (Allegato “A”); indi la proposta di ritiro dei punti 5 e 6 all’ordine del giorno è posta in 
votazione, con il seguente esito: voti favorevoli 11 (D'ONOFRIO Martino, VOLPICELLI Corrado, 
DELLA CORTE Francesca, FALABELLA Carmine, CORALLUZZO Maria, SALVATORE 
Filomena, QUARANTA Stefania, FARABELLA Giuseppe, DI VECE Alfonso, DI PASQUALE 
Aniello, LANDOLFI Pietro), contrari 4 (STABILE Maria Luisa, ROSSOMANDO Egidio, SANTESE 
Rosario, D’AIUTOLO Giuseppe), resi in forma palese per appello nominale, proposta di ritiro dei punti 
5 e 6 all’ordine del giorno approvata. Il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere 
Comunale, SALVATORE Filomena, dopo aver relazionato sugli ultimi lavori della Conferenza dei 
Capogruppo, propone l’inversione dei punti posti all’odg, secondo lo schema distribuito ai Consiglieri 
presenti in Aula, e quivi accluso (Allegato “B”); indi la proposta di inversione dei punti all’ordine del giorno, 
quale declinata nel richiamato allegato, è posta in votazione, con il seguente esito: voti favorevoli 14 
(D'ONOFRIO Martino, VOLPICELLI Corrado, DELLA CORTE Francesca, FALABELLA Carmine, 
CORALLUZZO Maria, SALVATORE Filomena, QUARANTA Stefania, FARABELLA Giuseppe, DI 
VECE Alfonso, DI PASQUALE Aniello, LANDOLFI Pietro, STABILE Maria Luisa, ROSSOMANDO 
Egidio, SANTESE Rosario), astenuti 1 (D’AIUTOLO Giuseppe), resi in forma palese per appello 
nominale, proposta di inversione dei punti all’ordine del giorno approvata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta della Giunta n°147  del 29/7//2021; 
 
PREMESSO che:  
 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da 
una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 
e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);  

 l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere dall’anno 
d’imposta 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del 
ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e 
diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni 
di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obbiettivi economico-finanziari con 
quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di 
garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obbiettivi imposti dalla normativa europea”, assegna 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 
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controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i 
medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.  

 con deliberazione 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, anche 
differenziati, urbani e assimilati;  

 con deliberazione 715/2018/R/RIF l’Autorità ha altresì avviato il procedimento per l’introduzione 
del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019, perfezionato con successiva 
deliberazione 226/2018/RIF;  

 con la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 sono stati definiti 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;  

 
RICHIAMATI: 
 la deliberazione di Giunta Comunale n°73 del 19/04/2021, esecutiva a norma di legge, avente ad 

oggetto “Conferma tariffe TARI per l’anno 2021-Provvedimenti agevolativi connessi all’emergenza 
Covid-19-Proposta al Consiglio”  e la relativa proposta di Consiglio Comunale n°18 del 
19/05/2021 munita di parere del Revisore dei Conti; 

 la delibera di Giunta Comunale n°82 del 5/5/2021, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto 
“ Misure straordinarie e temporanee a favore delle attività economiche a seguito dell’emergenza 
sanitaria COVID--Proposta al Consiglio di modifica disposizioni regolamentari approvate con 
delibere consiliari nn° 22/1999 e 33/2020”  e la relativa proposta di Consiglio Comunale n°19 del 
19/05/2021 munita di parere del Revisore dei Conti; 

 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 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; 

 
TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Montecorvino Rovella è presente e operante l’Ente 
di Governo dell’ambito (EDA 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 443/2019;  
 
VISTI:  
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;  

 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;  

 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20), che ha 
previsto, tra l’altro, il rinvio dei termini sia per l’approvazione delle tariffe che per il PEF 2020;  

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

 la deliberazione ARERA del 26 MARZO 2020 n. 102/2020/R/RIF avente ad oggetto: richiesta di 
informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19;  

 il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).  
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 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;  

 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;  

 
DATO ATTO che: 
 l’Ente d’Ambito Salerno con determinazione del Direttore Generale n° 226 del 27 luglio 2021 

(allegato parte integrante del presente provvedimento) ha validato il Piano Economico Finanziario 
per la determinazione della TARI 2021 del Comune di Montecorvino Rovella,  comprensivo di 
allegata Relazione di accompagnamento (come da Appendice 2 dell’all.1 della Delibera ARERA 
n°443/2019) e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto della già citata deliberazione ARERA 
n°443/2019; 

 il corrispettivo complessivo riconosciuto dal suddetto PEF risulta pari ad €. 2.346.641,00, di cui €. 
1.190.650,00 pari alla componente variabile ed €. 1.155.991,00 pari alla componente fissa, così 
come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell’ETC previste al punto 4) 
dell’Appendice 2 dell’all.1 alla Delibera ARERA n°443/2019; 

 la determinazione del Direttore Generale n° 226 del 27 luglio 2021, unitamente al Piano 
Economico Finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato rifiuti, a cura dell’EDA Salerno, sarà 
trasmessa all’ARERA,  in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell’art. 6.4) della delibera 
ARERA n°443/2019; 
 

RITENUTO, per quanto sopra: 
 di sottoporre al  Consiglio Comunale, ad integrazione e rettifica delle proposte nn°18 e 19 del 

19/05/2021,   l’approvazione  del Piano finanziario 2021  e i relativi allegati, parti integranti 
della presente deliberazione, validati dall’Ente d’Ambito Salerno con determinazione del Direttore 
Generale n° 226 del 27 luglio 2021, nonché le tariffe definitive 2021 e le relative agevolazioni 
sulle utenze domestiche e non domestiche come dettagliate in apposito atto deliberativo;    

 di proporre al Consiglio le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 
prima rata:  15 settembre 2021; seconda rata: 15 ottobre 2021; terza rata: 15 novembre 2021; 
quarta rata: 15 dicembre2021, quinta rata 15 gennaio 2022 ; fatta salva la possibilità di 
versamento in unica soluzione entro il  15 settembre 2021; 

 
CONSIDERATO che:  
   l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e 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; 

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
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mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno 
a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 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. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 
26 ottobre 2019, n. 124,convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,n.157,il quale 
dispone che l’ammontare del tributo ,riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso 
della riscossione, dal 1° giugno è versato direttamente alla tesoreria della provincia o della città 
metropolitana . La misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° 
gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai 
sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia; 
 

VISTI:  
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;  
 lo Statuto Comunale;  
 il Regolamento di Contabilità Armonizzata;  

 
UDITI i seguenti interventi: 
 del Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, SALVATORE Filomena, che introduce 

la presentazione degli emendamenti sui punti 9 e 10 risultanti a seguito del ritiro e dell’inversione (ex 11 e 
13 vecchio odg), dando la parola al Consigliere comunale VOLPICELLI Corrado; 

 del Consigliere ed Assessore Comunale VOLPICELLI Corrado, che dà lettura degli acclusi 
emendamenti (Allegati “C” e “D”); 

 del Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, SALVATORE Filomena, che 
preannuncia la trattazione con discussione unitaria (come da prassi) dei punti dall’1 al 10 (sino al bilancio di 
previsione), ricevendone unanime approvazione da parte dei Componenti del Consesso presenti in aula; 
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 del Sindaco, Avv. Martino D’ONOFRIO, che ricorda come i tempi, resi ancora più difficili dall’emergenza 
epidemiologica, abbiano suggerito all’Amministrazione di adottare misure specificamente finalizzate ad 
alleviare le difficoltà ed i disagi sofferti dalla Comunità di Montecorvino Rovella, ed espone le attività e gli 
interventi messi in campo, che si sono orientati lungo le tre direttrici fondamentali del sostegno alle famiglie 
ed alle imprese, del mantenimento degli standards dei servizi erogati dall’Ente e della conferma dei livelli 
tributari; 

 del Consigliere Comunale, ROSSOMANDO Egidio, che ringrazia il Revisore uscente, Rag. ZIMBARDI, 
ed auspica, per il futuro, una maggiore presenza dell’Organo di Revisione dei Conti; evidenzia come la 
relazione presentata dal Revisore in merito al bilancio di previsione porti la data del 07.06.2021 e non tenga 
conto che nella missione 4 titolo di spesa 3 numero 20 andava specificato come recuperare l’importo posto 
a carico dei Comuni dalla sentenza nr. 80/2021 della Corte Costituzionale, cosa che sarebbe stato 
doveroso specificare in apposita nota integrativa; evidenzia le criticità segnalate dall’Organo di Revisione e 
connesse alle spese derivanti dall’assunzione di Personale; esprime le proprie perplessità in merito alla 
mancata rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, cui si è preferito l’istituto di credito 
denominato Intesa San Paolo; ribadisce l’assenza nelle poste di bilancio dell’accantonamento dell’importo 
spettante al sindaco quale indennità di fine mandato; conclude che la precarietà di questo bilancio avrà 
riflessi sul rendiconto inerente all’Anno 2021; 

 del Consigliere Comunale, D’AIUTOLO Giuseppe, che evidenzia come dal bilancio previsionale emerga 
la mancanza di programmazione e la predilezione per scelte penalizzanti per i contribuenti montecorvinesi; 
sottolinea lo scarso rispetto delle norme di legge da parte dell’Amministrazione, e stigmatizza il ritardo con 
cui si è proceduto a proporre all’approvazione del Consesso il bilancio di previsione; 

 del Consigliere Comunale, SANTESE Rosario, che si associa alle considerazioni espresse dai colleghi 
che lo hanno preceduto negli interventi, circa la carenza di programmazione che emerge dallo strumento 
previsionale, nonché il grave ritardo nella proposizione del medesimo; rileva come emerga la mancanza di 
una visione globale (cita, quale esempio, l’Osservatorio Astronomico, che non è ancora servito dalle 
infrastrutture viarie necessarie); stigmatizza un modus procedendi che ritiene clientelare; indi, con 
dichiarazione di voto, preannuncia voto contrario; 

 del Consigliere ed Assessore Comunale, FALABELLA Carmine, che procede all’illustrazione del primo 
punto posto all’ordine del giorno; 

 del Consigliere ed Assessore Comunale, DELLA CORTE Francesca, che, in riferimento alla 
programmazione nell’ambito delle politiche sociali, ricorda come l’assessorato che rappresenta abbia 
messo in campo vari progetti che hanno visto la partecipazione di numerose Associazioni sul territorio, 
alcuni dei quali con il Comune di Montecorvino Rovella nel ruolo di ente capofila, illustrando le attività 
messe in campo; 

 del Consigliere ed Assessore Comunale, QUARANTA Stefania, che ricorda come, nonostante i tempi 
difficili della pandemia, l’assessorato che rappresenta abbia ugualmente proceduto nella direzione della 
valorizzazione dei beni di interesse culturale ed archeologico presenti sul territorio, e provvede ad illustrare 
le attività messe in campo; 

 del Consigliere Comunale, STABILE Maria Luisa, che stigmatizza l’assenza di qualsiasi riferimento, nella 
relazione programmatica appena prodotta dal Consigliere ed Assessore Comunale, QUARANTA 
Stefania, all’archivio storico, che meriterebbe maggiore attenzione e cura; 

 del Consigliere ed Assessore Comunale, QUARANTA Stefania, che replica rimarcando le difficoltà in cui 
l’Amministrazione si è trovata al momento in cui ha inteso mettere mano alla biblioteca sita al Santa Sofia 
(non reperita in condizioni ottimali, e con numerosi testi attinti dalla muffa) e la impellente necessità di 
reperire locali maggiormente idonei; conclude con l’auspicio di un pronto ripristino della fruibilità della 
biblioteca, soprattutto a beneficio dei giovani; 

 del Consigliere Comunale, DI PASQUALE Aniello, che puntualizza - in merito ai rapporti con il Comune 
di Bellizzi - come l’Amministrazione comunale abbia sempre svolto un ruolo propulsivo per risolvere le 
pendenze inerenti e conseguenti alla istituzione del Comune di Bellizzi, circostanza, questa, di cui vi è 
palmare evidenza agli Atti dell’Ente; 

 del Consigliere Comunale, LANDOLFI Pietro, che spiega come siano in atto le iniziative necessarie ad 
ovviare alla circostanza che l’Osservatorio Astronomico non sia ancora servito dalle infrastrutture viarie 
necessarie; 

 del Sindaco, Avv. Martino D’ONOFRIO, il quale evidenzia come l’importo posto a carico dei Comuni dalla 
sentenza nr. 80/2021 della Corte Costituzionale, abbia trovato adeguata allocazione contabile nella 
successiva proposta deliberativa di ricognizione degli equilibri, e respinge al mittente le illazioni in merito 
alla presunta violazione della legalità; 

 del Consigliere Comunale, D’AIUTOLO Giuseppe, che preannuncia voto contrario, richiamandosi a 
quanto già espresso; 

 del Consigliere Comunale, ROSSOMANDO Egidio, il quale preannuncia voto contrario, richiamandosi a 
quanto già osservato nel corso della discussione, in particolare alla mancanza della nota integrativa; 

 del Sindaco, Avv. Martino D’ONOFRIO, che preannuncia voto a favore, sulla base di quanto già espresso 
e richiamato nella narrativa che precede; 
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con voti favorevoli 11 (D'ONOFRIO Martino, VOLPICELLI Corrado, DELLA CORTE Francesca, 
FALABELLA Carmine, CORALLUZZO Maria, SALVATORE Filomena, QUARANTA Stefania, 
FARABELLA Giuseppe, DI VECE Alfonso, DI PASQUALE Aniello, LANDOLFI Pietro), contrari 4 
(STABILE Maria Luisa, ROSSOMANDO Egidio, SANTESE Rosario, D’AIUTOLO Giuseppe), astenuti 
nessuno, resi in forma palese per appello nominale; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare l’accluso (Allegato “C”) emendamento modificativo alla proposta deliberativa di cui 
all’oggetto, illustrato nel corso della discussione unitaria dal Consigliere comunale VOLPICELLI 
Corrado; 
 
ESAMINATA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale, comprensiva del 
Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, nonché delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
relative all’anno 2021;  
 
RITENUTO che la summenzionata proposta deliberativa, come emendata, sia meritevole di 
approvazione, in quanto idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono 
proprie, ed, in particolare, improntata al perseguimento di «una logica di sana amministrazione e di 
tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 
Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);  
 
ACQUISITI ED ALLEGATI: 
 il parere favorevole di regolarità tecnica (Allegato “1”) attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal 
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012; 

 il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria (Allegato “2”), 
resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in 
L. 213/2013; 

 il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 21 del 3 agosto 2021 prot. 12536  (Allegato 

“3”), accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
con voti favorevoli 11 (D'ONOFRIO Martino, VOLPICELLI Corrado, DELLA CORTE Francesca, 
FALABELLA Carmine, CORALLUZZO Maria, SALVATORE Filomena, QUARANTA Stefania, 
FARABELLA Giuseppe, DI VECE Alfonso, DI PASQUALE Aniello, LANDOLFI Pietro), contrari 4 
(STABILE Maria Luisa, ROSSOMANDO Egidio, SANTESE Rosario, D’AIUTOLO Giuseppe), astenuti 
nessuno, resi in forma palese per appello nominale; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, ivi compreso il recepimento, in seno alla presente proposta deliberativa resa oggetto di 
approvazione, dell’emendamento approvato;  
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano 
finanziario, che la comunicazione dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla 
deliberazione ARERA n. 443/2019 spetta all’Ente territorialmente competente EDA Salerno;  
3. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Finanziario TARI  DEFINITIVO 2021 ed i 
documenti ad esso allegati, parte integrante della presente deliberazione;  
4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 parte integrante della 
presente deliberazione;  
5. 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;  
6. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno, nella misura del 5 %;  
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7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all’art. 24 del 
Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita 
autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;  
8. di approvare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

i. prima rata:      15 settembre 2021;  
ii. seconda rata: 15 ottobre 2021;  
iii. terza rata:       15 novembre 2021;  
iv. quarta rata:     15 dicembre 2021 
v. quinta rata       15 gennaio 2022;  

fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2021;  
9. di dare atto che il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati saranno trasmessi dall’EDA 
Salerno all’ARERA ai fini dell’approvazione;  
10. di inviare la presente delibera, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica 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;  
11. di dichiarare la presente, con successiva votazione resa per alzata di mano, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ritenendo sussistere il 
presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente normativa ai fini 
dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano tempestiva esecuzione agli 
adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione. 
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Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE 

 Filomena Salvatore   Dott. Francesco Carbutti  
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 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


