
 

COMUNE DI RIONERO SANNITICO 
 

(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

 

 

SEDUTA DEL 29-07-2020                                                 DELIBERA N.  11 

 
 

DELIBERAZIONE COPIA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 
 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI 2020 
 

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 10:18 con la continuazione, nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito il consiglio comunale. 
 
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

1.  D'Amico Palmerino Sindaco Presente 

2.  Rossi Arnaldo Consigliere Assente 

3.  Di Geronimo Elvira Consigliere Presente 

4.  Fioritto Iole Consigliere Presente 

5.  Ferrante Gianni Consigliere Presente 

6.  D'Amico Vincenzo Consigliere Assente 

7.  Di Vincenzo Francesco Consigliere Presente 

8.  Fioritto Giuseppe Consigliere Assente 

9. Sig. Minichiello Tonino Consigliere Presente 

10.  Minichiello Pasquale Consigliere Presente 

11.  Miraldi Carla Consigliere Presente 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco  Palmerino D'AMICO, il quale dichiara aperta la seduta e li  invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa alla seduta  Franca Crimaldi, Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale. 
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La sottoscritta proposta è stata istruita e redatta con parere Favorevole di regolarità tecnica 
(art. 49 T.U 267/00) reso dal Responsabile dell’Area. 
 

 

 
Rionero Sannitico, 29-07-2020 Il Responsabile dell’Area 

f.to Rag. Egidio Di Franco 
 

 

 
La sottoscritta proposta è stata istruita e redatta con parere Favorevole di regolarità contabile 
(art. 49 T.U 267/00) reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 

 

 
Rionero Sannitico, 29-07-2020 Il Responsabile dell’Area 

f.to Rag. Egidio Di Franco 
 

                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO preliminarmente che la seduta di Consiglio si tiene in videochiamata in virtù delle 

disposizioni di cui all'art.73 del D.L. n.18/2020; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.5  del  16 -3-2020 che si ha qui per integralmente riportato e 

trascritto; 

 

DATO ATTO che  l'art. 73 del D.L. 18 del 17/03/2020  al primo comma 1stabilisce che "Al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 

province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 

svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di 

criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 

sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 

sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 

funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"; 

 

DATO ATTO che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto ai 

sensi dei predetti provvedimenti, mediante videochiamata di gruppo  che consente l'accertamento 

dell'identità degli intervenuti a distanza nonché degli esiti della votazione; 

 

DATO ATTO che la suddetta modalità di svolgimento della seduta ha consentito la contestuale 

partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno da parte di 

tutti i componenti del Consiglio e del Segretario comunale, la comunicazione tra detti soggetti in 

tempo reale e simultanea, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della seduta da 

parte del Segretario comunale in qualità di verbalizzante; 

 

VISTI: 

• l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
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• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa rifiuti (TARI); 

  

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

DATO ATTO che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 

sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall’autorità 

competente; 

  

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani 

ed assimilati; 

  

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”; 

• la Deliberazione n. 52/2020 del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”; 

  

DATO ATTO: 

• che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di  Rionero 

Sannitico non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito di cui all’art. 3 bis del 

decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

• che le agevolazioni previste nel Regolamento TARI, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della 

legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI; 

• che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 

organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

  

PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone, fra l’altro 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 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, col nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera n.443/2019 di ARERA. 

 

PRESO ATTO, infine, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la 

conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze”; 

 

RILEVATO che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: 

“683-bis. 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 
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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”; 

 

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-

bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

RITENUTO, in considerazione 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 prorogare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già vigenti per l’anno 2019; 

 

EVIDENZIATO 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, attualmente 5% ; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare 

n. 13 in data 03/09/2014 ; 

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall’art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 

  

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

DATO, INOLTRE, ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in 

data 22/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 

  

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in premessa e qui richiamato 

 

Di Prorogare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già vigenti per l’anno 2019, in applicazione di 

quanto stabilito dall’art. 107, comma 5 del dl 17.03.2020 n. 18, come riportato nella seguente tabella: 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
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Categoria sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile

Uso domestico 1 Un componente Domestico 0,594735 19,83844

2 Due componenti Domestico 0,667264 46,289694

3 Tre componenti Domestico 0,747045 59,515321

4 Quattro componenti Domestico 0,797815 72,740947

5 Cinque componenti Domestico 0,848585 95,885795

6 Sei o piu` componenti Domestico 0,877597 112,417828  
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile

Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu0,137576 0,091831

2 Campeggi,distributori carburanti 0,985000 0,772000

3 Stabilimenti balneari 0,173993 0,114401

4 Esposizioni,autosaloni 0,093066 0,061118

5 Alberghi con ristorazione 0,412728 0,271428

6 Alberghi senza ristorazione 0,263013 0,173012

7 Case di cura e riposo 0,900000 0,100000

8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,307894 0,203329

9 Banche ed istituti di credito 0,194225 0,128505

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria0,526000 0,415500

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze0,348406 0,229373

12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra0,430000 0,340000

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,372265 0,245100

14 Attivita` industriali con capannoni di produzione0,169947 0,111894

15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici0,214457 0,170102

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie2,029671 1,335451

17 Bar,caffe`,pasticceria 1,551625 1,020415

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form0,773787 0,508324

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,457238 0,300890

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante2,662502 1,753313

21 Discoteche,night club 0,404636 0,266727  
 

Di Dare Atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 03/09/2014, e 

delle successive modifiche ed integrazioni verranno applicate le riduzioni e agevolazioni tariffarie 

come di seguito riportate: 

Cod_rid tipo Descrizione_riduzione %_rid Applicazione_riduzione

2 Riduzione Legge 104/92 10 Tariffa fissa e variabile

3 Riduzione Iscritti aire 66 Tariffa fissa e variabile  
 

 

Di Disporre che ai fini del calcolo della tariffa di ogni utenza domestica intestata ad un contribuente 

non residente nel Comune, che utilizza l’immobile saltuariamente e per un breve periodo nel corso 

dell’anno, si considera la tariffa applicata ai contribuenti residenti considerando un solo 

componente;   
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Di Rinviare la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 

(PEF) per il 2020, redatto secondo le disposizioni del nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera 

n.443/2019 di ARERA, a data successiva e comunque entro il 31 dicembre 2020; 

 

Di Recepire il contenuto della delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05/05/2020 in ordine alle 

utenze non domestiche, dando Atto che il costo delle riduzioni sarà inserito nel Pef da predisporre 

entro il mese di dicembre, redatto secondo le indicazioni Arera, ed influirà sul conguaglio da 

suddividere nel triennio successivo o con le modalità che Arera definirà; 

 

Di Dare Atto 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 del 5 % fissata 

dalla Provincia; 

 

Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

  

Infine, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di 

legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione 

delle tariffe TARI per l’anno 2020 

  

DELIBERA 

  

Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
f.to  Palmerino D'AMICO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Franca Crimaldi 

 

 
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 
- Venga posta in pubblicazione, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di 
questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Rionero Sannitico, lì 17-09-2020 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Rag. Egidio Di Franco 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data odierna  e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal 17-09-2020 al 02-10-2020 a norma 
dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
- Reg. pubbl. n°362 
 
Rionero Sannitico, lì 17-09-2020 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Rag. Egidio Di Franco 

 

Copia Conforme all’originale. 
 
Rionero Sannitico, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Franca Crimaldi 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 
Il giorno 29-07-2020 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 

Rionero Sannitico, lì 29-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Franca Crimaldi 

 

 


