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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
Provincia di AVELLINO 

 

 

COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 14  

OGGETTO: Presa d’atto del Piano economico-finanziario (PEF) validato 

per il periodo 2022-2025 - Approvazione del PEF anno 2022 e delle 

tariffe TARI anno 2022 

del 31.5.2022 

 
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di MAGGIO alle ore 21:00 in Santo 
Stefano del Sole nella Sala Consiliare sita in Viale Rimembranza presso l’edificio Ex ECA, a 
seguito di convocazione diramata dal Sindaco, Rag. Francesco Urciuoli, in data 25/05/2022 con 
protocollo n.  0002271, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria. 
 
Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori: 
 
Sindaco in carica Consiglieri comunali in carica Presenti 

 
FRANCESCO URCIUOLI   SI 
 GIUSEPPE PELLECCHIA  SI 
 SARA PISACRETA  SI 
 MICHELE DE CICCO SI 
 FRANCESCO DE FEO  NO 
 VITA DE FEO SI 
 SARA FEBBRARIELLO  SI 
 GIUSEPPE ALFANO  NO 
 GIOVANNI TORIELLO NO 
 CARMELINA FIORE         NO 
 NUNZIA PAGANO  NO 
                                                                  

Totale Presenti n. 6 

Totale Assenti n. 5 

Partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Dora 
Pezzella.  
La seduta è pubblica. 
Presiede il Rag. Francesco URCIUOLI, nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio 
Comunale, il quale, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a 
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, iscritto al punto 6) dell’ordine del giorno. 
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Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale introduce il sesto punto all’ordine del giorno 

avente ad oggetto “Presa d’atto del Piano economico-finanziario (PEF) validato per il 

periodo 2022-2025 - Approvazione del PEF anno 2022 e delle tariffe TARI anno 2022”  

illustrandolo e, non essendoci interventi, propone di procedere alla votazione.  

 

Su proposta del Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 a seguito dell’istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, 

comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in 

materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito 

della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);  

 l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 

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”;  

 la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, 

ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle 

finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge 

istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli 

altri settori di competenza; 

 tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la 

“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei 
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servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 

comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di 

reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o 

associati; 

 

PRESO ATTO della validazione da parte dell’ATO-rifiuti Avellino come comunicato con 

nota del 23 maggio 2022 acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n. 2240 in data 24 

maggio 2022 del piano economico finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025 del Comune 

di Santo Stefano del Sole stabilendo per l’anno 2022 che la tariffa complessiva è pari a € 

382.764,00 di cui € 226.983,00 pari alla tariffa variabile e € 155.781,00 pari alla tariffa 

fissa; 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano economico finanziario (PEF) suddetto 

per l’anno 2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che 

testualmente recita: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti  dal PEF per il 

2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere 

dal 2021”.; 

 

ATTESO che sulla base del suddetto PEF validato il costo complessivo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2022 è pari a € 382.764,00 al quale va 

aggiunto il conguaglio della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli 

determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire 

dall’anno 2021 così come determinato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

38/2020; 

 

DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario 

presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 

2022; 
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RICHIAMATO l’art. 43 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il quale espressamente stabilisce che All’articolo 3, 

comma 5 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 

<<Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a 

una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli 

atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di 

previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla 

tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il 

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima 

variazione utile.>>;  

 

VISTO l’art. 3, comma 5 sexiesdecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 

convertito con modificazioni con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (in S.O. relativo alla 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022) con il quale è stato prorogato al 31 maggio 

2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 

di cui all’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;  

 

RITENUTO NECESSARIO approvare le tariffe TARI e relativi coefficienti da applicare per 

l’anno 2022 per le utenze domestiche e non domestiche al fine di assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio in esame per l’anno 2022; 

 

RITENUTO di applicare ai sensi del comma 659 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e 

dell’art. 25 del Regolamento comunale sulla TARI la riduzione del 30% per le ipotesi di cui 

al punto b) della norma suddetta secondo le modalità normativamente previste; 

 

RILEVATO che per le motivazioni sopra indicate le tariffe TARI da applicare per l’anno 

2022 sono quelle riportate in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di stabilire, in deroga all’art. 32 del vigente Regolamento TARI adottato 

dall’Ente, a causa dei termini previsti dalla normativa nazionale sopra richiamata per 

l’approvazione del PEF e delle tariffe TARI relative all’anno 2022, le seguenti scadenze di 
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pagamento della TARI 2022:  31 luglio 2022– 30 settembre 2022 – 30 novembre 2022 

ovvero in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2022; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell’art. 147 

bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. da parte del Responsabile del Settore Tributi, Politiche 

sociali, Servizi statistici e informatici, Albo, Protocollo; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. da parte del Responsabile del 

Settore finanziario; 

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria pervenuto al 

protocollo dell’Ente in data 24 maggio 2022 con n. 2262; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000  s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti n. 5 a favore, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Consigliere Comunale Michele De 

Cicco) espressi dai Consiglieri Comunali presenti nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

- di prendere atto della relazione al PEF 2022 allegata quale parte integrante e 

sostanziale al presente atto; 

- di prendere atto della validazione del piano economico finanziario (PEF) per il periodo 

2022-2025 da parte dell’ATO rifiuti Avellino come comunicato con nota del 23 maggio 

2022 acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n. 2240 il 24 maggio 2022; 

- di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del Comune di Santo Stefano del 

Sole per l’anno 2022 validato dall’ATO rifiuti Avellino come comunicato con la suddetta 

nota ed allegato al presente atto quale parte integrante  e sostanziale da cui emerge 

che la tariffa complessiva per l’anno 2022 è pari a € 382.764,00 di cui € 226.983,00 
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pari alla tariffa variabile e € 155.781,00 pari alla tariffa fissa, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2022 è pari a € 382.764,00 al quale va aggiunto il conguaglio 

della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l’anno 

2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall’anno 2021 così 

come determinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2020; 

- di approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2022 riportate in allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire in deroga all’art. 32 del vigente Regolamento comunale TARI a causa dello 

slittamento dei termini di legge per l’approvazione del PEF e delle tariffe relative le 

seguenti scadenze di pagamento della TARI 2022: 31 luglio 2022– 30 settembre 2022 

– 30 novembre 2022 ovvero in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2022; 

- di incaricare il Responsabile del Settore Tributi, Politiche sociali, Servizi statistici e 

informatici, Albo, Protocollo a porre in essere gli adempimenti e/o gli atti 

consequenziali al presente atto compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa 

vigente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva e separata votazione, con voti n. 5 a favore, n. 0 contrari e n. 1 astenuto 

(Consigliere Comunale Michele De Cicco) espressi dai Consiglieri Comunali presenti nei 

modi e forme di legge, 

DICHIARA 

 il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000 s.m.i. 

 

 

 

 

La seduta è chiusa alle ore 21:25. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI STATISTICI E 

INFORMATICI, ALBO, PROTOCOLLO 

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Presa d’atto del Piano economico-

finanziario (PEF) validato per il periodo 2022-2025 - Approvazione del PEF anno 2022 e delle 

tariffe TARI anno 2022; 

Visto l’art. 49 e l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

Santo Stefano del Sole, 24.05.2022 

Il Responsabile del Settore  
F.to Sara Pisacreta 

 

  

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Presa d’atto del Piano economico-

finanziario (PEF) validato per il periodo 2022-2025 - Approvazione del PEF anno 2022 e delle 

tariffe TARI anno 2022; 

Visto l’art. 49 e l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

ESPRIME 

 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Santo Stefano del Sole, 24.05.2022 

Il Responsabile del Settore  
F.to Ruggiero Restaino 
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La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. [5] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto 

come segue. 

 
       IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                            
F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                       F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

                                                                                             
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul  
 
sito istituzionale di questo Comune il 01.06.2022 per restarvi quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 01.06.2022 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                F.to Dott.ssa Dora Pezzella                                                       
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
- la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici giorni 

consecutivi dal 01.06.2022 

 
- è divenuta esecutiva perché: 
 
(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) 
 
( )  Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 01.06.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to Dott.ssa Dora Pezzella                                                       

                                                                                                              
 
 
 

È copia conforme all’originale 
Santo Stefano del Sole, 01.06.2022 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott.ssa Dora Pezzella 
 



N.T. Software sr.l. Elaborazione TARIFFE TARI
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Utenze domestiche
TARIFFE 2022 TARIFFE 2021

n n

1 € 0,737 € 59,393 27,95 -19,48 1 € 0,531 € 70,963

2 € 0,865 € 138,584 27,95 -19,48 2 € 0,623 € 165,580

3 € 0,983 € 178,179 27,95 -19,48 3 € 0,708 € 212,888

4 € 1,061 € 217,774 27,95 -19,48 4 € 0,765 € 260,197

5 € 1,091 € 287,066 27,95 -19,48 5 € 0,786 € 342,987

6 o più € 1,081 € 336,560 27,95 -19,48 6 o più € 0,779 € 402,122

Parte fissa 
(costo a mq)

Parte 
variabile

var. % 
fissa

var. % 
variabile

Parte fissa 
(costo a 

mq)

Parte 
variabile

Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino
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Utenze non domestiche
Tariffe 2022 TARIFFE 2021

n. Descrizione Kc Kd sup var. %

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,30 2,66 595 € 0,599 € 0,871 € 1,470 -4,66 € 0,444 € 1,093 € 1,538

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,49 4,27 112 € 0,960 € 1,397 € 2,357 -4,66 € 0,713 € 1,754 € 2,467

3 Stabilimenti balneari 1,13 9,96 0 € 2,218 € 3,261 € 5,480 -4,80 € 1,646 € 4,096 € 5,742

4 Esposizioni, autosaloni 0,27 2,34 2229 € 0,528 € 0,766 € 1,294 -4,64 € 0,392 € 0,962 € 1,354

5 Alberghi con ristorante 0,87 7,66 501 € 1,714 € 2,507 € 4,220 -4,74 € 1,272 € 3,149 € 4,420

6 Alberghi senza ristorante 0,57 5,06 351 € 1,131 € 1,656 € 2,786 -4,75 € 0,839 € 2,080 € 2,919

7 Case di cura e riposo 1,80 15,81 0 € 3,549 € 5,177 € 8,726 -4,70 € 2,634 € 6,502 € 9,136

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,70 6,13 1284 € 1,375 € 2,008 € 3,383 -4,71 € 1,021 € 2,522 € 3,543

9 Banche ed istituti di credito 0,37 3,21 77 € 0,720 € 1,052 € 1,772 -4,73 € 0,534 € 1,321 € 1,856

10 0,69 6,02 600 € 1,353 € 1,972 € 3,325 -4,70 € 1,004 € 2,477 € 3,481

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,95 8,37 107 € 1,878 € 2,741 € 4,619 -4,71 € 1,394 € 3,442 € 4,836

12 0,67 5,86 842 € 1,313 € 1,919 € 3,232 -4,72 € 0,975 € 2,410 € 3,384

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,71 6,26 462 € 1,406 € 2,050 € 3,456 -4,70 € 1,043 € 2,575 € 3,618

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,58 5,13 218 € 1,153 € 1,680 € 2,833 -4,68 € 0,856 € 2,110 € 2,965

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 5,82 1766 € 1,305 € 1,906 € 3,212 -4,71 € 0,969 € 2,394 € 3,363

16 2,77 24,37 632 € 5,462 € 7,980 € 13,442 -4,72 € 4,053 € 10,023 € 14,076

17 Bar, caffè, pasticceria 2,19 19,25 337 € 4,318 € 6,303 € 10,621 -4,71 € 3,204 € 7,917 € 11,122

18 1,46 12,86 34 € 2,878 € 4,209 € 7,087 -4,74 € 2,136 € 5,287 € 7,423

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,59 13,96 288 € 3,133 € 4,572 € 7,705 -4,71 € 2,325 € 5,743 € 8,068

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 16,32 143,63 0 € 32,181 € 47,027 € 79,208 -4,72 € 23,880 € 59,070 € 82,950

21 Discoteche, night-club 2,63 23,15 0 € 5,176 € 7,578 € 12,755 -4,75 € 3,841 € 9,519 € 13,360

tariffa 
fissa

tariffa 
variabile

tariffa 
totale

tariffa 
fissa

tariffa 
variabile

tariffa 
totale

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc.

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino


