COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero
Del

26
23-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020
L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese Settembre alle ore 19:00, a seguito dell'invito diramato dal
Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione, presso la sala
consiliare, nella sede provvisoria in Viale dei Tigli, in cui i componenti risultano muniti di DPI e intervenuti
nel rispetto della distanza di sicurezza e delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione dal contagio
COVID-19. La pubblicità della seduta è assicurata a mezzo diretta Facebook.

Presiede la seduta DOTT. MICHELE GIACINTO IANTOMASI, Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
N

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FLORIO ALBERTO
IANTOMASI MICHELE GIACINTO
GIANFELICE GIOVANNI
PILLA ANTONIO
PETRUCCELLI GIULIANA
DI TOMMASO PIERLUIGI
MINOTTI SALVATORE ANTONIO
ROSATI VINCENZO
VIDETTI PASQUALE
COLOMBO GIOVANNA
REA EMANUELA
ROSATI GIACOMO

Carica

Presenze

SINDACO
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
VICESINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MICHELE SMARGIASSI che provvede
alla redazione del presente verbale.
Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri assegnati. E’ assente il Consigliere
Giacomo Rosati.
Espone il punto l’Assessore Colombo relativo alla tariffazione del servizio raccolta e smaltimento
RR.SS.UU., (ore 19:34 esce Petruccelli, che rientra alle ore 19:37), con spiegazione puntuale delle
fattispecie.
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A seguire interviene per intervento tecnico il Rag. Rosati.
A seguire
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs
. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario, per
quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
e per quanto concerne la regolarità contabile;
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;
EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le
disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai
commi da 641 a 668;
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”;
VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021;
VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a
livello nazionale;
DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;
VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;
VISTA la deliberazione 158/2020/R/rif dell’ARERA “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza da COVID-19”, con la quale sono state previste delle misure di tutela per le utenze non
domestiche, e misure di tutela delle utenze domestiche disagiate;
CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da
COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento
dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi
a causa del lockdown imposto dal Governo;
ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a
livello socio-economico;
PRESO ATTO che, per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19 di
cui all’art.1 della deliberazione ARERA 158/2020 sopra citata, trovano applicazione le riduzioni della
parte variabile della tariffa nella misura e secondo le modalità indicate nello stesso art.1;
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DATO ATTO che, per le utenze domestiche economicamente svantaggiate è facoltativo riconoscere
un’agevolazione tariffaria compensativa una tantum, a decurtazione fino al limite massimo della quota
variabile, in relazione ad una sola utenza ad uso domestico, nella titolarità di uno dei componenti di un
nucleo familiare in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per l’ammissione
al bonus sociale per disagio economico per la fornitura dell’energia elettrica e/o per la fornitura del gas
e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all’art, 12, comma 1, all’art. 13 comma 1 e all’art.
1, 2 e 3 del TIBEG w all’art. 3 del TIBSI;
CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in
grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta
coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo
delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui
alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,
2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge
n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del
metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
DATO ATTO che, dall’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un
contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe
per l’anno 2020;
PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità
dovute alla pandemia generata da COVID-19;
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle
tariffe TARI per l’anno 2020;
RICHIAMATO il Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 è stato differito al
31/07/2020 e successivamente al 30/09/2020 dal D.L. 34/2020;
VISTO l’art. 138 Decreto Legge nr. 34 del 19.05.2020 pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19.05.2020 (
supp. ord. nr. 21) “Allineamento termini approvazione delle e delle aliquote tariffe e delle aliquote
TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” con il quale sono stati
abrogati il comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17.03.2020, nr. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge
24.04.2020, nr. 27, il comma 779 dell’art. 1 della legge 27.12.2019, 160, e il comma 683-bis dell’art. 1
della legge 27.12.2013, nr. 147;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI,
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla
determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti
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dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021;
RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente,
approvare le tariffe TARI 2020 confermando le tariffe già applicate per l’anno 2019, come da prospetti
allegati, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;
CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del
1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale nr. 9 del 29.03.2019 con la quale sono state
deliberate le tariffe TARI 2019;
RITENUTO opportuno stabilire il numero delle rate e le scadenze per il pagamento della TARI 2020
con successiva determina del Responsabile del Servizio in occasione dell’approvazione del ruolo
principale;
PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e
le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il
comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale.
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dei competenti servizi, ex art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI 2020 come da prospetti
allegati, confermando le tariffe già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020
entro il prossimo 31 dicembre 2020, considerando altresì che, l’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni,
a decorrere dal 2021;
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3. di applicare, per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19 di
cui all’art.1 della deliberazione ARERA 158/2020 le riduzioni della parte variabile della tariffa
nella misura e secondo le modalità indicate nello stesso art.1;
4. di stabilire il numero delle rate e le scadenze per il pagamento della TARI 2020 con successiva
determinazione del Responsabile del Servizio in occasione dell’approvazione del ruolo principale;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.
Con successiva e separata votazione ad esito unanime, data l’urgenza di procedere in merito, la presente
delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SECONDA - CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica dell’area proponente.
Santa Croce di Magliano, 15-09-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CARLO ROSATI

IL RESPONSABILE DELL’AREA SECONDA - CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
Santa Croce di Magliano, 15-09-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CARLO ROSATI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to DOTT. MICHELE GIACINTO IANTOMASI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MICHELE SMARGIASSI

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MICHELE SMARGIASSI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Santa Croce di Magliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MICHELE SMARGIASSI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 26 del 23-09-2020

7/7

