COMUNE DI SAN BIASE
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11

Oggetto:

Del

30-09-2020

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA
5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre con inizio alle ore 18:23
e, in continuazione, nella sala delle adunanze Consiliari della sede comunale, a seguito di
invito regolarmente diramato dal Sindaco nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
All’appello risultano:
Di Florio Isabella
Porfirio Achille
Giagnacovo Antonio
Marchetta Tonino
Buccini Emilio
Camillo Antonella
Assegnati n. 11

P
P
P
P
A
A
In Carica n. 11

Germano Rosanna
Stinziani Ervin
D'Amico Michele Fabrizio
Angelocola Carmelina
Ciccarella Amelia

Presenti n. 6

P
A
A
P
A

Assenti n. 5.

Assiste all’adunanza il Segretario comunale Comunale Dott. De Falco Pasquale con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che
provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Di Florio Isabella in qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata,
a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti
(TARI);
 l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a
decorrere dall’anno d’imposta 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 “al fine di migliorare il sistema di
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per
garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio
nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed
economicità della gestione, armonizzando gli obbiettivi economico-finanziari
con quelli generali dicarattere sociale, ambientale e di impiego appropriato
delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obbiettivi
imposti dalla normativa europea”, assegna all’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in
materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite
“con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni,
anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.
 con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per
l’adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in
materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
 con deliberazione 715/2018/R/RIF l’Autorità ha altresì avviato il procedimento
per l’introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità
2018 e 2019, perfezionato con successiva deliberazione 226/2018/RIF;
 con 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;
RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;
TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di San Biae non è
presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
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VISTI
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di








contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato
(ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del
decretolegge 25 marzo 2020, n. 19;
il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID19”;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto
“Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20);
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la deliberazione ARERA n. 158/2020 che introduce misure volte a mitigare gli
effetti sulle varie categorie di utenze, derivanti dalle limitazioni introdotte a
livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare
l'emergenza da COVID-19, in modo particolare applicabili ad alcune tipologie
di utenze non domestiche;

TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE:
 Il piano economico finanziario non è stato ancora adottato, stante la necessità
di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da
Arera con la sopra citata la deliberazione 443/2019;
 la TARI nel Comune di San Biae assume natura tributaria, in quanto non si è
ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l’applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva;
 l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI;
 Il DL 18/2020 per quanto riguarda la TARI stabilisce:
 all’art. 107 comma 5 la possibilità di confermare per l’anno 2020, in deroga
alle disposizioni vigenti, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l’anno 2019, approvando entro il 31 dicembre 2020 il piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Viene, inoltre, stabilito 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;
 il Decreto Legge n. 18/2020 ha ulteriormente differito al 31 luglio il termine per
la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma
683bis, della Legge n. 147/2013;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.03.2019 con la
quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2019;
DATO ATTO inoltre che alla TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n.
504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;
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RITENUTO, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di
assicurare l’invio degli avvisi di pagamento, di procedere:
1) alla conferma delle tariffe applicate per il 2019 in virtù del comma 5
dell’articolo 107, del DL 18/2020 stabilendo che in attesa dell’approvazione del
PEF 2020, verranno elaborate ed inviate ai contribuenti le richieste di
pagamento per il 2020 nella misura pari al 90% dell’importo dovuto per l’anno
2019. L’eventuale conguaglio verrà quantificato con l’approvazione del PEF
2020, con possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a
quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 107, del DL n.18/2020
2) di prevedere tre rate, di pari importo, con le seguenti scadenze di pagamento:
I
rata – 16 novembre 2020;
II rata - 15 dicembre 2020;
III rata - 15 gennaio 2021;
3) di stabilire, inoltre, che le prime tre rate potranno essere versate in unica

soluzione entro il 16 novembre 2020;
4) di stabilire che le riduzioni previste nella delibera ARERA n.158/2020 verranno
applicate ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento Tari;
RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per
l’anno 2020 sono quelle riportare nella delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
30/09/2020, e riportate nell’allegato al presente atto, che costituisce parte integrante
e sostanziale del medesimo;
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 dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter,
del D.L. n. 201/2011;
ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
ESPRESSO il parere di regolarità tecnico-amministrativa nonché di regolarità
contabile espresso da parte della Responsabile del servizio Finanziario-Tributi, ai
sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione
dell’urgenza;
Con n. 6 voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, su n.
presenti e votanti

6 Consiglieri

DELIBERA
Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte
integrante del presenta atto:
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1) di approvare, per l’anno 2020, la conferma delle tariffe Tari già in vigore per il

2019, ai sensi del comma 5, dell’articolo 107 del dl n. 18/2020, e riportate
nell’allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del
medesimo;
2) di dare atto che l’eventuale conguaglio verrà quantificato con l’approvazione

del PEF 2020, con possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in
relazione a quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 107, del DL n.18/2020;
3) di prevedere tre rate, di pari importo, determinate sulla base delle tariffe

approvate con la presente deliberazione, con le seguenti scadenze di
pagamento:
a. rata – 16 novembre 2020;
b. rata - 15 dicembre 2020;
c. rata - 15 gennaio 2021;
4) di stabilire, inoltre, che le prime tre rate potranno essere versate in unica

soluzione entro il 16 novembre 2020;
5) di dare atto, infine, che le riduzioni previste nella delibera ARERA n. 158/2020

verranno applicate ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento Tari;
6) 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 separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che riporta il
seguente esito: n. 6 voti favorevoli, su n. 6 Consiglieri presenti e votanti, il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.
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Oggetto:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107
COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di deliberazione.
San Biase, lì 24-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Rag. Mauro De Paola)

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta di deliberazione.
San Biase, lì 24-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Rag. Mauro De Paola)
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to Ins. Di Florio Isabella

Il Segretario comunale
f.to Rag. De Falco Pasquale

_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Reg. Pubbl. n° 274 del 28-10-2020
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione su viene
pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico dal giorno 28-10-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to De Paola Mauro
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 30-09-2020,


poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);



poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono
decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

San Biase lì 28-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rag. De Falco Pasquale

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Biase lì 28-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rag. De Falco Pasquale
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Tariffe TARI 2020

COMUNE DI SAN BIASE
Provincia di CAMPOBASSO

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TARIFFE
ANNO 2020

Comune di San Biase (CB)

1

Tariffe TARI 2020

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KA appl
Tariffa utenza domestica

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

mq

Num uten
Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff
proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1 .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

19.570,00

0,75

219,00

1,00

0,937409

81,252590

1 .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

2.913,00

0,88

24,00

1,50

1,099893

121,878886

1 .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

1.719,00

1,00

14,00

1,85

1,249879

150,317292

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

562,00

1,08

4,00

2,22

1,349869

180,380751

1 .5

USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

200,00

1,11

1,00

2,90

1,387366

235,632513

1 .6

USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

190,00

1,10

1,00

3,40

1,374867

276,258808

1 .7

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE - LEGGE N.
80/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

1 .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-LEGGE N. 80
DEL 23/05/2014

1.656,00

0,75

17,00

1,00

0,937409

81,252590

1 .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-LEGGE N. 80 DEL
23/05/2014

124,00

0,88

1,00

1,50

1,099893

121,878886

1 .7

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE - LEGGE N.
80/2014-LEGGE N. 80 DEL 23/0

144,00

0,00

1,00

0,00

0,000000

0,000000

Comune di San Biase (CB)
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Tariffe TARI 2020

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KD appl

KC appl
Tariffa utenza non domestica

mq

Coeff potenziale
di produzione
(per attribuzione
parte fissa)

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

2 .8

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

10,00

1,05

9,26

0,473395

0,454692

2 .9

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

69,00

0,63

5,51

0,284037

0,270556

2 .11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

20,00

1,52

13,34

0,685295

0,655032

2 .12

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

102,00

1,06

9,34

0,477903

0,458620

2 .16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE

151,00

5,54

48,74

2,497722

2,393274

2 .17

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

65,00

4,38

38,50

1,974733

1,890461

2 .19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

105,00

3,02

26,55

1,361574

1,303681

2 .16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIEattivita' stagionale

133,00

3,87

34,11

1,748406

1,675292

Comune di San Biase (CB)

3

