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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

N° 28 DEL  29/08/2020 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : APPROVAZIONE PEF ESERCIZIO 2020 PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TARI. PROPOSTA AL CONSIGLIO.   

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 09:40, ed in 

continuazione, nella Sala dell’Auditorium Don Gerardo Senatore di M.Rovella, a seguito di avvisi 

diramati dal Presidente del consiglio comunale in data 21/8/2020, 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. 10    ASSENTI  N.  7 

 

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 SIBILIA ROLANDO 
 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. 

 



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  succ. e. e i., il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. Il documento informatico digitale è  rintracciabile sul sito internet del Comune "www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il 

periodo della pubblicazione". 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PEF ESERCIZIO 2020 PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TARI. PROPOSTA AL 
CONSIGLIO.  

 
Prima di iniziare i lavori del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere 
Comunale Filomena SALVATORE, dà lettura delle giustifiche presentate dai Consiglieri Comunali 
assenti Rolando Sibilia, Corrado Volpicelli, Pietro Pizzuti, Egidio Rossomando, Maria Luisa Stabile e 
Giuseppe D’Aiutolo; indi, propone che l’esame, discussione e votazione del punto 4 sia differita a 
quella del punto 13 e che siano accorpati in un’unica discussione tutti i punti, al fine di razionalizzare 
ed ottimizzare la trattazione degli argomenti; con voti favorevoli 10 (D'ONOFRIO Martino, DELLA 
CORTE Francesca, FALABELLA Carmine, CORALLUZZO Maria, QUARANTA Stefania, 
SALVATORE Filomena, CORALLUZZO Davide, DI PASQUALE Aniello, FARABELLA Giuseppe, DI 
VECE), la proposta di modifica della scaletta dell’ordine del giorno e di accorpamento è approvata 
all’unanimità. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta della Giunta n°102 del 6/8/2020 
 
PREMESSO che:  

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);  

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);  

“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 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”.  

provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati;  

8/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;  

9 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;  

ne dei 
rifiuti;  

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  
 
RICHIAMATO 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;  
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TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il 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:  

-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;  

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

-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;  

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

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;  

 

ile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;  

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;  

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’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:  

(allegato parte integrante del presente provvedimento) ha VALIDATO il Piano Economico Finanziario 
per la determinazione della TARI 2020 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;  

osciuto dal suddetto PEF risulta pari ad €. 2.311.917,76, di cui €. 
1.278.328,58 pari alla componente variabile ed €. 1.033.589,18 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;  

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;  
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RITENUTO, per quanto sopra,
integranti della presente deliberazione, nonché
le rate relative all’anno 2020: 

i. prima rata:        16 settembre;  
ii. seconda rata:    16 ottobre;  
iii. terza rata:         16 novembre;  
iv. quarta rata:       16 dicembre;  

fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;  
 
CONSIDERATO che:  

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;  

-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 
1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 
2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente 
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;  

l’approvazione delle tariffe al 30 giugno 2020;  

dell’articolo 107, comma 4 del DL 18/2020, ha disposto la ulteriore proroga del termine di 
approvazione delle tariffe TARI dal 30 giugno al 31 luglio 2020 al fine di allineare i termini deliberativi 
delle tariffe IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio;  

ate disposizioni sono state superate con l’abrogazione delle medesime da parte dell’articolo 
138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l’approvazione delle delibere tributarie al nuovo 
termine di approvazione dei bilanci degli enti locali posto al 30 settembre 2020, disciplinato 
dall’articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia);  

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, 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”;  

-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”;  

-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 
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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”;  

 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;  
 e 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:  

267 del 18.08.2000;  

 
 

 
 
UDITI i seguenti interventi, frutto della volontà, deliberata dal Consiglio Comunale, di procedere alla 
trattazione (esame e discussione) unitaria dei punti posti all’ordine del giorno e propedeutici 
all’approvazione del bilancio, interventi riportati nel dettaglio nel resoconto stenografico accluso al 
presente atto di deliberazione: 
 “del Relatore, il Sindaco, Avv. Martino D’ONOFRIO, che illustra unitariamente i punti posti 

all’odg, rimarcando come la predisposizione del documento contabile e di tutti i suoi allegati 
costituisca il frutto di un lavoro particolarmente importante e intenso, portato avanti dall’intero 
Gruppo di Maggioranza, con la collaborazione preziosa di risorse degli Uffici Comunali, 
evidenziando come ciò acquisisca ancor maggiore valore, calato nel contesto attuale, 
pesantemente condizionato dall’emergenza epidemiologica tuttora in atto; 

 del Consigliere Comunale Giuseppe FARABELLA, che illustra il punto rubricato come 
“SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2021/2022 E RELATIVI 
AGGIORNAMENTI ANNUALI - SCHEMA PROGRAMMA BIENNALE 2020 - 2021 DEGLI 
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – APPROVAZIONE”, dando conto degli interventi sino ad ora 
effettuati e di quelli da completarsi; 

 del Consigliere Comunale Aniello DI PASQUALE, che illustra il punto rubricato come “PIANO 
DELLE ALIENAZIONI – PROVVEDIMENTI”, stigmatizzando l’assenza dell’intero Gruppo di 
Opposizione proprio nella seduta in cui si vota il bilancio di previsione, che è atto fondamentale 
per la gestione amministrativa dell’Ente; 

  del Relatore, il Sindaco, Avv. Martino D’ONOFRIO, che, a nome del Gruppo di Maggioranza, 
preannuncia voto a favore dell’approvazione del bilancio e dei punti propedeutici alla trattazione 
del medesimo, rammaricandosi per l’assenza dei Consiglieri comunali del Gruppo di 
Opposizione”; 

 
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 2020;  
 
RITENUTO che la summenzionata 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 
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corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 
3825);  
 
ACQUISITI ED ALLEGATI:  

(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;  

(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 dell’organo di revisione economico-finanziaria allegato (Verbale n°23 del 12/08/2020;  
 
Con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, espressi 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;  

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 ed i documenti ad esso allegati, 
parte integrante della presente deliberazione;  

4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 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 %;  
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 2020: 

i. prima rata: 16 settembre;  
ii. seconda rata: 16 ottobre;  
iii. terza rata:      16 novembre;  
iv. quarta rata:    16 dicembre;  

fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 6 settembre 2020;  
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;  

 
indi, con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, 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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