
 

CITTA' DI VENAFRO 
PROVINCIA  DI  ISERNIA

 
MEDAGLIA D’ORO

 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 10 del 07/08/2020 

 

Seduta ordinaria di prima convocazione
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 (Riconferma tariffe Anno 2019). 
 
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto alle ore 18,51 .
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.
All’appello risultano:
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
ANTONELLA CERNERA  PRESIDENTE  SI 
ALFREDO RICCI  SINDACO  SI 
MARCO VALVONA  CONSIGLIERE  SI 
ANGELAMARIA TOMMASONE  CONSIGLIERE  SI 
DARIO OTTAVIANO  CONSIGLIERE  SI 
ANNA BARILE  CONSIGLIERE  SI 
MARINA PERNA  CONSIGLIERE  SI 
STEFANO BUONO  CONSIGLIERE  SI 
OSCAR SIMEONE  CONSIGLIERE  NO 
ANNAMARIA BUONO  CONSIGLIERE  SI 
FABRIZIO TOMBOLINI  CONSIGLIERE  SI 
AURELIO ELCINO  CONSIGLIERE  SI 
NICANDRO COTUGNO  CONSIGLIERE  SI 
ELENA BIANCHI  CONSIGLIERE  NO 
ADRIANO IANNACONE  CONSIGLIERE  SI 
CARMINE AMOROSO  CONSIGLIERE  SI 
ALFONSO CANTONE  CONSIGLIERE  SI 

 
Presenti N. 15 
Assenti  N. 2 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Avv. Chiara PASSARELLI che provvede alla stesura della 
presente deliberazione.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Avv. Antonella CERNERA nella  qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Adriano IANNACONE Aurelio ELCINO Fabrizio TOMBOLINI 
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E’ assente il consigliere straniero Signor Singh Rajinder;
L’assessore Marco Valvona relaziona sull’argomento.
Durante la discussione, si allontana il consigliere Alfonso Cantone. Pertanto i consiglieri sono n. 14.

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; 

Considerato che l’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale)  
convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l’inserimento del seguente comma 683-  
bis al comma 1 della legge n. 147/2013 “In considerazione della necessità di acquisire il piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 
683 a all’articolo 1 comma 169 della  legge  27 dicembre 2006 n. 296, approvano le  tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.  Le disposizioni di  cui al 
periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso  di  esigenze  di  modifica  a  provvedimenti  già 
deliberati”, scollegando i termini per l’approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione 
del bilancio di previsione;

Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli Enti locali è stato differito al 30 settembre 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2) e che 
si ritiene differita altresì la scadenza per approvare le tariffe e i regolamenti della TARI in virtù di  
quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000;

Vista la  Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante “Disposizioni per la  formazione del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2014);

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e ss. mm. ii.; 
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Visto  l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 il quale prevede l’allineamento dei termini di 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020;

Visto il comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020   prevede che: “I comuni possono, in deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo 
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del  
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed 
i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

Visto l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019 il quale, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art.  
13  del  dl  n.  201  del  2011,  ha  disposto  che “i  versamenti  dei  tributi  diversi  dall’imposta  di  
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata  
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti  
applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal  
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli  
atti pubblicati  entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale  
conguaglio su quanto già versato”;

Vista la Deliberazione n. 2 del 29/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
“Piano Finanziario 2019 e Tariffe TARI per l’anno 2019;

Vista la  Deliberazione  n.  24  del  30/07/2019  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale,  in  sede  di  
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dei commi 714 e 704 bis, dell’art. 1 della L. 
208/2015, ha rimodulato le tariffe TARI 2019 al fine di eliminare l’inesattezza di calcolo scaturita;
 
Preso atto che, nelle more dell’adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative 
necessarie per consentire ai soggetti coinvolti nell’iter di approvazione del Piano Finanziario del 
servizio rifiuti  e  delle  Tariffe  TARI anno 2020 lo  svolgimento  degli  adempimenti  di  specifica 
competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l’adeguamento dei documenti 
di riscossione, è opportuno  stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 
2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore 
delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili  
per consentire il regolare pagamento del servizio; 

Valutato che, in attesa dell’approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe 
2020, è necessario evitare crisi di liquidità procedendo alla riconferma delle tariffe TARI vigenti 
nell’anno  precedente  (2019)  e  alla  conseguente  emissione  degli  avvisi  pagamento  della  tassa 
dovuta, affinché si  possa fronteggiare con regolarità al  pagamento del servizio di  igiene urbana 
svolto dal gestore;

Vista la  Delibera ARERA n.158 del 5 maggio 2020 recante “Adozione di misure urgenti a tutela 
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla  
luce  dell’emergenza  COVID-19”,  che  interviene  definendo  un  meccanismo  obbligatorio  di 
riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per 
effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

Considerato  che, in virtù della richiamata  Delibera ARERA n.158/2020 in sede di redazione del 
Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020, dovranno essere stabilite le 
misure agevolative della TARI in favore delle categorie economiche che, per effetto dell’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19, sono state costrette alla chiusura delle attività, i cui oneri di spesa 
saranno  a  carico  di  fondi  statali  e  regionali  che  saranno  trasferiti,  in  mancanza  con fondi  del 
bilancio comunale;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che 
stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI; 

Visto il nuovo Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n.    del                      ; 
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 e contrari n.: 4 (Stefano Buono, Nicandro Cotugno, Adriano Iannacone, 
Carmine Amoroso) Astenuti: nessuno;

  DELIBERA 
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  confermare  provvisoriamente  per  l’anno  2020  le  tariffe  TARI  vigenti  nell’anno  2019, 
riportate nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto, in attesa di 
procedere alla redazione del nuovo piano economico–finanziario “PEF” entro il 31/12/2020;

3)  di confermare, altresì, le agevolazioni e riduzioni previste dal nuovo regolamento e di nuove 
agevolazioni/riduzioni da considerare in sede di conguaglio;

4) di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, che 
nelle more dell’approvazione del PEF e delle tariffe 2020 della TARI, occorre procedere alla  
riscossione  della TARI 2020  elaborata  sulla base delle tariffe vigenti  nell’anno 2019, oltre il 
tributo  provinciale  previsto  per  l’esercizio  di  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene 
dell’ambiente di cui al combinato disposto dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, e dell’art. 2 comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
 

5) di stabilire che l’invio degli avvisi bonari TARI verrà effettuato in due distinte fasi: 
• la prima calcolata sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate 

per l’anno 2019; 
• la seconda a conguaglio sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate 

per l’anno 2020 entro il 31/12/2020, calcolate secondo il nuovo MTR imposto da ARERA 
con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif, n. 444/2019/R/Rif e 158/2020/R/Rif;

6) di stabilire,  come  previsto  dal  nuovo  regolamento  TARI,  che  il  versamento  del  tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 venga effettuato: 

a.  in n. 3 in acconto alle seguenti scadenze:     
Rata Scadenza
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1^ 31 agosto 2020
2^ 31 ottobre 2020
3^ 31 dicembre 2020

  
b. 4^ rata a saldo - scadente il 28 febbraio 2021 – elaborata secondo le risultanze scaturite  

all’approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2020, determinati con il nuovo MTR di 
cui alle citate deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/Rif e n. 444/2019/R/Rif;

7) di prendere atto che in sede di  redazione del  Piano Finanziario del  servizio rifiuti  e delle 
Tariffe TARI anno 2020,  saranno stabilite,  ai  sensi  della   Delibera ARERA n.158/2020,  le 
misure  agevolative  della  TARI  in  favore  delle  categorie  economiche  che,  per  effetto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state costrette alla chiusura delle attività;

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti (TARI), al 
Ministero dell’economia e  delle  finanze,  Dipartimento delle  finanze,  entro il  termine di  cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

9) Successivamente,  previa  separata  votazione,  dall’esito  della  precedente,  il  presente 
provvedimento è dichiarato  immediatamente ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D. Lgs n. 
267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle rate 
dell’acconto TARI anno 2020;

Letto approvato e sottoscritto

          Il Presidente del Consiglio

          Avv. Antonella CERNERA

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Chiara PASSARELLI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio di questo Comune in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 

Venafro, lì 08/09/2020  
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott,ssa Chiara PASSARELLI 

 
 
 

ESECUTIVITA’
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2020 in applicazione dello:
 
_ Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (10 giorni dalla pubblicazione);
 
X Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
 
 

Venafro, lì 08/09/2020  
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott,ssa Chiara PASSARELLI 

 
________________________________________________________________________________
_ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
 

 
Venafro, lì 08/09/2020 

Il 
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1 
 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale del ________________   n. ____________ 

 

  TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2020                                                                                                                                             

(Riconferma delle tariffe vigenti nell’anno 2019 approvate con deliberazione  

del CONSIGLIO COMUNALE n. 24 del 30/07/2019)  

A) UTENZE DOMESTICHE   

ctg Descrizione Quota Fissa Quota Variabile 

010000 NUCLEO FAMILIARE 1   0,433000 79,158000 

010000 NUCLEO FAMILIARE 2  0,502500 158,315900 

010000 NUCLEO FAMILIARE 3  0,545200 202,842300 

010000 NUCLEO FAMILIARE 4  0,582700 257,263400 

010000 NUCLEO FAMILIARE 5  0,588000 321,579300 

010000 NUCLEO FAMILIARE 6 0,566600 371,053000 

010700 PERTINENZE   0,545200 0,000000 

      

B) UTENZE NON DOMESTICHE   

ctg Descrizione Quota Fissa Quota Variabile 

20100 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 0,256500 1,328700 

20200 Cinematografi e teatri  0,134400 0,700600 

20300 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,162900 0,857600 

20400 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,256500 1,335900 

20500 Stabilimenti balneari  0,142500 3,164700 

20600 Esposizioni, autosaloni  0,187300 0,976000 

20700 Alberghi con ristorante  0,411300 2,154900 

20800 Alberghi senza ristorante  0,395000 2,053400 

20900 Case di cura e riposo 0,443800 2,324000 

21000 Ospedali 0,582300 3,043900 

21100 Uffici, agenzie, studi professionali  0,476400 2,488200 

21200 Banche ed istituti di credito 0,321700 1,674100 

21300 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  
0,346100 1,811800 

21400 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,610800 3,193700 

21500 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato  
0,301300 1,558200 

21600 Banchi di mercato beni durevoli  0,582300 3,036600 

21700 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, 

estetista  
0,484600 2,524500 

21800 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista  
0,313500 1,642700 

21900 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,561900 2,923100 

22000 Attività industriali con capannoni di produzione  0,260600 1,348000 

22100 Attività' artigianali di produzione beni specifici  0,183200 0,966300 

22200 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  1,384500 7,230400 

22300 Mense, birrerie, hamburgherie  1,808000 9,433600 

22400 Bar, caffè, pasticceria  2,019700 10,540000 

22500 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, 

generi alimentari 
0,993600 5,193900 

22600 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,818500 4,266300 

22700 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio  4,576900 23,892000 

22800 Ipermercati di generi misti  1,111600 5,793000 

22900 Banchi di mercato genere alimentari  1,364100 7,126500 

23000 Discoteche, night club  0,777700 4,058500 
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