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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 308 del 02/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 40 del 01/09/2021
OGGETTO:

RISCOSSIONE TARI ANNO 2020 – Approvazione lista a SALDO.

IL RESPONSABILE
RISCOSSIONE TARI ANNO 2020 – Approvazione lista a SALDO.
Visto, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito
solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
Visto il provvedimento sindacale del 4 gennaio 2021, n. 3 con il quale, tra l’altro, è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi fino al 31/12/2021;

Premesso che:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito,
con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in

materia di 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 »;
 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito 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;
Preso atto che:
 nelle more dell’approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe elaborate
con il nuovo MTR, il Consiglio Comunale, con provvedimento deliberativo n.10 del 07/08/2020,
confermava provvisoriamente per l’anno 2020 le tariffe TARI vigenti nell’anno 2019, nonché, le




agevolazioni e riduzioni già in vigore nell’anno 2019 in attesa dell’approvazione del nuovo
regolamento e di nuove agevolazioni/riduzioni da considerare in sede di conguaglio;
l’unità operativa tributi procedeva all’elaborazione della lista ordinaria ACCONTO TARI anno 2020
secondo le disposizioni della menzionata delibera consiliare n. 10/2020;
con propria determinazione RUS n. 240 avente ad oggetto “RISCOSSIONE TARI ANNO 2020 –
Approvazione lista in acconto.” si procedeva all’approvazione della lista ordinaria Acconto TARI 2020 e
all’emissione dei relativi avvisi bonari di pagamento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07/08/2020 con la quale è stato approvato il nuovo
regolamento per la disciplina della TARI;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/12/2020 recante “APPROVAZIONE DEI
CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI DA APPLICARE AGLI UTENTI DOMESTICI E NON
DOMESTICI E DEL PIANO FINANZIARIO TARI – ANNO 2020”
Rilevato che in conseguenza dell’approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 e delle nuove
determinazioni tariffarie, si è reso necessario rielaborare la lista ordinaria anno 2020;
Viste le risultanze scaturite dalla nuova rielaborazione predisposta dall’Unità Operativa Tributi, calcolata tenendo
conto delle denunce e dichiarazioni presentate, delle tariffe e le disposizioni regolamentari TARI approvate per
l’anno 2020 e dei versamenti già eseguiti dai contribuenti a titolo di acconto TARI 2020 in seguito a emissione di
avviso di pagamento bonario (rif. prot. n. 11123 del 23/07/2020);
Vista la lista degli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti anno 2020 a saldo riportante scadenza rata unica al
30/09/2021, riassunta come segue:
n. avvisi emessi

4437

Saldo TARI - cd. tributo 3944
(comprensivo di TEFA)

€ 180.865.56

Rilevato che l’importo della tassa sui rifiuti, è comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, calcolato nella misura del 5% e risultante
pari a € 8.612,65;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) di approvare le risultanze della lista degli avvisi di pagamento relativi alla TARI anno 2020 così
come riassunto nel prospetto che segue:
n. avvisi emessi

4437

Saldo TARI - cd. tributo 3944
(comprensivo di TEFA)

€ 180.865.56

3) di disporre l’invio degli avvisi di pagamento bonari ai contribuenti stabilendo la riscossione in rata
unica scadente al 30/09/2021;
4) Di dare atto che la somma da incassare è accertata sul capitolo di entrata 107 codice 1.01.01.51.001
per € 172.252,91 (€ 180.865.56 – TEFA € 8.612,65) del corrente bilancio di previsione - gestione residui;
5) di prendere atto che il TEFA è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI). Per l’annualità 2020,
ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze D.M. 1° luglio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio 2020, la Struttura di gestione dell’Agenzia delle
Entrate effettuerà lo scorporo dai singoli versamenti ricevuti cumulativamente alla Tassa Rifiuti
(TARI) ed opererà il successivo riversamento alla provincia di Isernia, nella misura del 5%, fino alla
concorrenza di € 8.612,65.
6) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio di
Segreteria.
7) di disporre la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità notizia, ai sensi dell'art.
64 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e del Personale.
Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
Dott. Giuseppe SANTORO

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 308 del 02/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 40 del 01/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Venafro, lì 02/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 748 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 03/09/2021.
Venafro, lì 03/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 03/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

