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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

N° 8 DEL  20/05/2022 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA 

APPLICARE PER L’ANNO 2022 E PRESA D’ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-
2025 
 
  

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 18:35, ed in 
continuazione, nella Sede Comunale – aula consiliare “Cav. Gioacchino Carpinelli”, a seguito 
di avvisi diramati dal Presidente del consiglio comunale in data 17 maggio 2022, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE, in seduta straordinaria – 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. 12    ASSENTI  N.  5 
 

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 GENERALE del Comune, Dott/ssa Carla GREZZI 
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 DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA 
APPLICARE PER L’ANNO 2022 E PRESA D’ATTO DEL PEF PLURIENNALE 
2022-2025 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di 
intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della 
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei 
commi da 639 a 705; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, 
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 
 
PRESO ATTO che, pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve 
le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti; 
 
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI 
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI 
RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO, in particolare, l’Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del 
servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 
 
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; 
 
VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 
  
CONSIDERATO che: 
 
➢ l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 

agosto 2021 363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo 
periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del 
PEF ed ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la 
determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo 
periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già 
fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ;  
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➢  l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 
26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del 
calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);  

➢  l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 
4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la 
proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, 
nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 
rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo 
regolatorio 2022-2025; 

 
VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve 
essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
nonché: 
➢ 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; 

 
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; 
 
DATO ATTO che: 
➢ l’Ente d’Ambito Salerno con determinazione del Direttore Generale n°53  del 4 maggio 

2022 (Allegato 4 parte integrante del presente provvedimento) ha VALIDATO il Piano 
Economico Finanziario pluriennale 2022/2025 (Allegato 5)  per la determinazione della 
TARI 2022 del Comune di Montecorvino Rovella,  comprensivo di allegata Relazione di 
accompagnamento (Allegato 6) (come da Allegato 2 della Determinazione  ARERA 4 
novembre 2021 n° 2/DRIF/2021) e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto della già citata 
deliberazione ARERA n°443/2019; 

➢ il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022/2025   
determinato dall’EDA è pari: 

✓ per l’anno 2022 ad € 2.424.049,00 di cui € 1.422.175,00 componente variabile e € 
1.001.874,00 componente fissa;  



“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". 

✓  per l’anno 2023 ad € 2.415.122,00 di cui € 1.324.630,00 componente variabile e € 
1.090.492,00 componente fissa;  

✓ per l’anno 2024 ad € 2.462.868,00  di cui € 1.350.546,00  componente variabile e € 
1.112.322,00  componente fissa;  

✓  per l’anno 2025 ad € 2.462.653,00  di cui € 1.350.368,00  componente variabile e 
€ 1.112.286,00  componente fissa; 

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell’ente territorialmente 
competente previste al punto 4) dell’Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 
2021 n.2/DRIF/2021; 
➢ la determinazione del Direttore Generale n°53  del  4 maggio 2022 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. 
7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021; 

  
RITENUTO, per quanto sopra: 
➢ di sottoporre al Consiglio Comunale,     la presa d’atto del Piano finanziario 

pluriennale 2022/2025 (Allegato5)  e dei relativi allegati (Allegati   4 e 6), parti integranti 
della presente deliberazione, nonché l’approvazione delle tariffe TARI 2022 (Allegato 2)   
e dei relativi allegati (Allegati   1 e 3) parti integranti della presente deliberazione;   

➢ di sittoporre al Consiglio l’approvazione delle seguenti scadenze di pagamento per le rate 
della TARI relative all’anno 2022:  
✓ prima rata 10 giugno 2022;  
✓ seconda rata 10 agosto 2022;  
✓ terza rata 10 ottobre 2022;  
✓ quarta rata 10 novembre 2022 
✓ quinta rata 10 dicembre 2022;  

fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione entro il  10 giugno 2022; 
 

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, 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 
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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;  
 

ESAMINATA l’istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale, comprensiva del 
Piano Finanziario pluriennale 2022/2025 e dei documenti ad esso allegati, nonché delle 
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2022,   e dei relativi allegati; 
 
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 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; 
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✓ 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 espresso dal revisore Unico dei Conti  (Allegato “3”),; 
 
con voti resi in forma palese per appello nominale con il seguente esito: 
Presenti e votanti: 13 (Cons. Pietro Pizzuti intervenuto alle ore 18,44) 
Voti favorevoli:  9 
Voti contrari: 4 (Cons. Maria Luisa Stabile, Pietro Pizzuti, Rosario Santese, Giuseppe  
D’Aiutolo) 
 

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 
(Allegato 6)  del piano finanziario pluriennale 2022/2025 (Allegato 5),  che la 
comunicazione dei valori dei parametri la cui alla determinazione  del Direttore Generale 
n°53  del  4 maggio 2022 (Allegato 4) 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. 7.4) della deliberazione 
ARERA n.363/2021 

3. DI PRENDERE ATTO, ai sensi delle vigenti disposizioni, del Piano Finanziario 
pluriennale 2022/2025   del comune di Montecorvino Rovella ed i documenti ad esso 
allegati, parte integrante della presente deliberazione, Validati dall’EDA  con la già 
richiamata determinazione del Direttore Generale n°53  del 4 maggio 2022; 

4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2022 parte 
integrante della presente deliberazione (Allegato 2) e dei relativi allegati (Allegato 1 e 3); 

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 le tariffe TARI 2022, costruite sulla base del Piano Finanziario 
pluriennale 2022/20225 annualità 2022,  coprono costi per complessivi €.  2.424.049,00; 

8. DI APPROVARE  le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022:   
✓ prima rata 10 giugno 2022;  
✓ seconda rata 10 agosto 2022;  
✓ terza rata 10 ottobre 2022;  
✓ quarta rata  10 novembre 2022 
✓ quinta rata 10 dicembre 2022;  

fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione entro il  10 giugno 2022; 
9. DI STABILIRE che,  successivamente, la presente delibera di Consiglio Comunale sarà 

inviata, 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; 

10. DI DICHIARARE il presente atto 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/ssa Carla GREZZI  

Documento firmato digitalmente  
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


