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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 307 del 02/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 38 del 01/09/2021
OGGETTO:

RISCOSSIONE TARI ANNO 2021– Approvazione lista ordinaria.

IL RESPONSABILE
RISCOSSIONE TARI ANNO 2021– Approvazione lista ordinaria.
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;
Rilevato che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione
organizzativa;
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.1comma 639 della legge n°147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal
01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta
municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
Considerato che l’art.1 comma 738 della L.160/2019 ha stabilito l’abolizione della imposta comunale unica di cui
al comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha
introdotto la nuova imposta municipale propria disciplinandola ai commi da739 a 783;

Vista la deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 443/2019/R/rif del
31.10.2019 con la quale sono stati individuati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei
Rifiuti (MTR);
Considerato altresì che con propria deliberazione n.193/2020/R/rif del 24/11/2020, pubblicata in data 27/11/2020,
ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07/08/2020 con la quale veniva approvato il nuovo
regolamento per la disciplina della TARI;
Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale
approvato con Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. fra cui:
 nuova definizione di rifiuto urbano e nuova classificazione dei rifiuti;
 abrogazione della normativa (lettera g) dell’articolo198 che consentiva ai Comuni di disciplinare
l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
 introduzione dell’esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che avviano
al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico;
Preso atto che tali modifiche sono stare recepite nella deliberazione consiliare n. 22 del 25/06/2021 avente ad
oggetto: “Modifiche del regolamento per l’applicazione della TARI”.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono stati approvati il Piano finanziario servizio rifiuti e le tariffe TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2021;
Rilevato che ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013 sulla Tassa Rifiuti si applica il tributo
provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del
D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
Rilevato, inoltre, che l’Amministrazione Provinciale di ISERNIA ha confermato per l’anno 2021 l’aliquota del

tributo per le funzioni di tutela e igiene dell’ambiente (TEFA) nella misura del 5%;
Visti:
 la lista di carico relativa alla TARI dell’anno in corso predisposta dall’Unità Operativa Tributi sulla base delle
denunce e dichiarazioni presentate dai contribuenti ed in applicazione delle vigenti tariffe;
 gli avvisi di pagamento bonari, predisposti con n. 3 rate mensili di cui la prima scadente al 30/09/2021;
Preso atto delle seguenti risultanze contabile della Tassa Rifiuti anno 2021:
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

TRIB. PROVINCIALE - TEFA

n. avvisi

n. avvisi

4.969

4.969

Importo TARI

Importo TEFA 5%

€ 1.201.201,64
€
309.413,03
€ 1.510.614,67

€

75.532,40

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della LISTA ORDINARIA TARI 2021
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 ordinaria TARI anno 2021 così come riassunto nel prospetto che segue:
UTENZE DOMESTICHE
n. avvisi 4.969
Importo TARI
€ 1.201.201,64

UTENZE NON DOMESTICHE

TRIB. PROVINCIALE - TEFA

n. avvisi

€
309.413,03
€ 1.510.614,67
4.969

Importo TEFA 5%

€

75.532,40

3) Di dare atto che la somma da incassare è accertata sul capitolo di entrata 107 codice 1.01.01.51.001 per €
1.510.614,67 del corrente bilancio di previsione;
4) di prendere atto che il TEFA, come stabilito dal Decreto MEF del 01/07/2020, a partire dall’anno d’imposta
2021 è riscosso distintamente dalla Tari utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021).
5) di procedere alla riscossione della TARI 2021 stabilendo le seguenti rate:

Rata
Prima o Unica
seconda
terza

Acconto/Saldo
acconto
acconto
saldo/conguaglio

Scadenza
30 settembre 2021
31 ottobre 2021
30 novembre 2021

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 307 del 02/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 38 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. 747 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

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 03/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

