CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 09/09/2021
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E SALDO 2020 - DETERMINAZIONE RATE .
L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di settembre alle ore 19:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO
ELCINO AURELIO

Si
Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE
FERRERI ANNA

Assente

Si
Si

Totale: 13

Totale: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola all'assessore Marco Valvona che relaziona in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE

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;
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), che disciplinano la Tassa sui Rifiuti;
Richiamata, altresì, la nota prot. n. 5648 del 24/03/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII con la
quale il MEF ha chiarito che:
 i Comuni hanno piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero di rate della TARI
con il limite del rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;
 i Comuni - anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI
- potranno stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente
importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 in data 7 agosto 2020 e s.m.i., in particolare l’articolo 34 il quale dispone che “Ai sensi dell’art. 1,
comma 688, della legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale stabilisce annualmente il numero delle
rate, non inferiori a due, e le relative scadenze di norma con la deliberazione di approvazione delle
tariffe”.
Considerato che con il proprio provvedimento deliberativo n. 23 del 26 giugno 2021 recante:
“APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI DA APPLICARE AGLI UTENTI
DOMESTICI E NON DOMESTICI E DEL PIANO FINANZIARIO TARI – ANNO2021.”, non sono state determinate

il numero delle rate e le relative scadenze della TARI per l’annualità 2021;

Ritenuto dover provvedere in merito fissando in tre rate il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per
l'esercizio finanziario 2021 con le scadenze di seguito riportate:
 prima rata (o versamento in unica soluzione): 30/09/2021;
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 seconda rata: 31/10/2021;
 terza rata: 30/11/2021.
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,
ha confermato 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;
Considerato che in seguito alla “APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI
DA APPLICARE AGLI UTENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI E DELPIANO FINANZIARIO TARI – ANNO 2020”,
giusta deliberazione C.C. n. 28 del 29/12/2020, i versamenti eseguiti dai contribuenti per Tassa sui Rifiuti
(TARI) per l'esercizio finanziario 2020 a titolo di acconto sono stati adeguati, in sede di conguaglio,
mediante la rielaborazione della lista TARI 2020 sulla base delle tariffe determinate con i criteri di cui alla
precitata deliberazione consiliare;
Dato atto che per effetto dei molteplici adempimenti e scadenze imposti dalle norme e dal disagio provocato
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è stato possibile emettere la lista TARI 2020 a conguaglio con
scadenza della 4^ rata al 28/02/2021, così come stabilito nella menzionata deliberazione C.C. n. 10/2020;
Ritenuto, pertanto, differire al 30/09/2021 la scadenza della 4^rata a saldo della Tassa sui Rifiuti (TARI)
per l'esercizio finanziario 2020;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile
del Settore Finanze e Tributi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere del Revisione dei Conti, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (S.Buono, A. Ferreri, A. Iannacone), resi in forma palese e per
alzata di mano su n. 13 consiglieri presentie votanti
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. Di stabilire che per l'anno 2021 la Tassa sui Rifiuti (TARI) è riscossa in tre rate le cui scadenze sono
fissate come segue:
 prima rata (o versamento in unica soluzione): 30/09/2021;
 seconda rata: 31/10/2021;
 terza rata: 30/11/2021.
2. Di differire al 30/09/2021 la scadenza della 4^ rata a saldo della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'esercizio
finanziario 2020;
Inoltre,
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Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (S.Buono, A. Ferreri, A. Iannacone), resi in forma palese e
per alzata di mano su n. 13 consiglieri presentie votanti
DELIBERA
Di dichiarare, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 794 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 16/09/2021.
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

