
COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

 

Deliberazione di Consiglio Comunale
 

N. 8 del 20-05-2020
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER
L'ANNO 2020

 
L’anno duemilaventi  il giorno venti  del mese di Maggio  alle ore 19:00, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima
convocazione.
Sono presenti/assenti:
 
TULLO GIUSEPPE P CATERINA FRANCESCO P
TOMASSO NICOLA P MARIANO CHIARA P
GALUPPO GIUSEPPE P CATERINA GAETANO

DOMENICO
P

PRIMIANO FRANCESCA P IACOVINO RAFFAELE P
LACCITIELLO FABRIZIO P VALENTE ROBERTO P
CATERINA ANTONELLO P
 

PRESENTI N. 11 ASSENTI n. 0
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa MARIANTONELLA DI IELSI il quale provvede
alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPE TULLO, nella qualità di PRESIDENTE
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che gli Enti Locali ai sensi dell’articolo 162 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 modificato
dall’art.74 del D.lgs.  118/2011 e s. m. gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione f
inanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i
principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
RILEVATO che entro lo stesso termine possono essere deliberate le tariffe, le aliquote d'imposta per i
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tributi locali e per servizi sociali;
VISTO l’articolo 54 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446 il quale prevede che i Comuni approvano le tariffe
contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488;
VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 714 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con particolare riferimento alla componente TARI (commi
da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio
2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016);
RICHIAMATI in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016,
che così dispongono:
«650. La  TARI  è corrisposta in  base a  tariffa commisurata  ad  anno  solare coincidente  con
un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  
27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1..
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie  spese  i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.»
VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI)… »;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il
quale stabilisce che: «il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;
VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:
«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 del presente articolo e 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. »
RICHIAMATO l'art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

-            comma 4:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente
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previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30
giugno 2020.»
-            comma 5
« 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.»

CONSIDERATO:  che il Comune di Montagano  gestisce in proprio solo le attività di riscossione e di
accertamento, mentre la gestione del servizio rifiuti viene svolta  dalla Società ECOGREEN SRL con
sede in Campobasso  a seguito di affidamento;
TENUTO conto  che al gestore è stato richiesto e sollecitato la redazione del piano finanziario grezzo e
che ad oggi non viene ancora trasmesso;
RILEVATO che alla base della redazione del piano economico finanziario vi sono le voci di costo
indicate dal gestore;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra riportato e della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare
il Piano economico finanziario e le  conseguenti  tariffe  TARI nell’osservanza dei criteri previsti
dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno
2019, dando atto 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;
 RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città' metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime.
15-   ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza e' 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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
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ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 del 9.9.2014 di approvazione del regolamento comunale per
l’applicazione della IUC e la deliberazione di C.C. n.18 del 24.07.2015 di modifica ed integrazione del
regolamento;
RICHIAMATO l’art.30 bis –agevolazioni  del Capo III° -Tari) del vigente Regolamento comunale di
applicazione della IUC che disciplina le ipotesi di riduzione della TARI di cui alla deliberazione
consiliare n. 11 del 31.03.2017;
RITENUTO di confermare per l’anno 2020 le medesime ed agevolazioni già deliberate per l’anno
2019;
ATTESO che a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid 19 è stato
emanato il DPCM 11/03/2020 e seguenti  determinando la chiusura temporanea di alcune attività
produttive;
DATO ATTO che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie episodiche da ricondurre
all’imprevista situazione di emergenza;
RITENUTO di approvare le riduzioni tariffarie rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle
conseguenze dell’emergenza sia nella tariffa fissa che nella variabile in modo proporzionale ai mesi di
chiusura effettiva dell’attività

PRECISATO che le riduzioni restano a carico del bilancio comunale e sono coperte dalla fiscalità
generale del comune così come previsto all’art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 e s.m.i;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 06.05.2020 con la quale sono state approvate
le TARIFFE TARI relative all’anno 2020 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 approvato con modificazioni - “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 107 “Differimento di
termini amministrativo-contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il 30 giugno2020;
VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 169, legge di bilancio per il 2020;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo statuto  dell’Ente;
ACQUISITO il parere del revisore dei Conti;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
 
Il Consigliere Roberto Valente legge dichiarazione di voto del gruppo di minoranza che consegna al
segretario chiedendo di allegarla al verbale di deliberazione.
 
Presenti n. 11 Consiglieri: con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Consiglieri Gaetano Caterina,
Raffaele Iacovino e Roberto Valente) espressi in forma  palese per alzata di mano

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e motivazione del presente provvedimento;

-DI PRENDERE ATTO dell’art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che al comma 5
testualmente recita:

« 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.»
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- di approvare  per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione
del C.C. n. 6   del 08/03/2019  in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato
;

- di confermare per l’anno 2020 le medesime agevolazioni già deliberate per l’anno 2019;

- di approvare le riduzioni tariffarie rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle
conseguenze dell’emergenza sia nella tariffa fissa che nella variabile in modo proporzionale ai mesi di
chiusura effettiva dell’attività;

- di dare atto che le riduzioni restano a carico del bilancio comunale e sono coperte dalla fiscalità
generale del Comune così come previsto all’art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 e s.m.i;

- di dare atto che l’Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni normative, alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020
entro il 31 dicembre 2020 con 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;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) la presente deliberazione costituisce
allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021;
- di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno
inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;
- di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022, ai
sensi dell’art. 172, lettera c) T.U.EE.LL.-
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs.
267/2000, con successiva votazione che riporta il seguente esito: presenti n. 11 Consiglieri: con voti
favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Consiglieri Gaetano Caterina, Raffaele Iacovino e Roberto Valente)
espressi in forma  palese per alzata di mano.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE TULLO DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
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 pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
Montagano, 00-00-0000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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