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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  30-06-2020

Oggetto: conferma tariffe TARI

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa sede
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Nino Antonella P Di Bacco Aldo P

Tarantelli Nunzio P Leombruni Adele P

Di Bacco Paolo P Di Cioccio Gaetano A

Cavallaro Chiara P De Crescentiis Antonio P

Palombizio Marianna P Tomassilli Alessandra A

Donadei Fabiana Francesca P Pizzoferrato Salvatore P

Leone Antony P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza Avv. Di Nino Antonella in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Di Cristofano Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.



Relaziona il Sindaco: i nuovi criteri introdotti  da ARERA hanno introdotto novità rilevanti
nel processo di quantificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella
conseguente determinazione delle entrate tariffarie; anche per tale ragione il legislatore ha
previsto che i comuni possono approvare le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 anche per
l’anno 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultati dal PEF per il 2020 e i costi
deliberati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorre dal 2021.

Pizzoferrato: preannuncio il voto contrario perché siamo al terzo anno e non c’è alcuna
riduzione della TARI.

Premesso che:
l’art. 1 comma 639 della legge n.  147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto,
a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale
composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti
(TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
l’art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 nell’abrogare l’art. 14 del D.L. n.
201/2011 convertito dalla legge n° 201/2011, ha determinato la soppressione della
TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di
controllo svolte in relazione ad esse;
ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella
commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di
cui al DPR n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;
con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021;
i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel
processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico
Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, il
gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano
economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle
informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle
pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere
ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino
all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del
servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente
competente
;

Considerata  l’emergenza sanitaria e le rilevanti novità introdotte da ARERA, che
comportano l'adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi, al fine di predisporre il
Piano Economico Finanziario;
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Esaminato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con il quale il Governo ha previsto, all’art. 107 il
differimento di alcuni importanti termini amministrativi e contabili prevedendo al comma 5
che i comuni possono approvare le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno
2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultati dal PEF per il 2020 e i costi deliberati
per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorre dal 2021;

Ritenuto di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da
parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n.   n. 7 del 25/03/2019;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n.  267
del 18.08.2000, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e
dal Responsabile del Servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica,

con voti: due contrari (De Crescentiis e Pizzoferrato) e 9 favorevoli espressi da 11 consiglieri
presenti (compreso il Sindaco)

D E L I B E R A

Di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;1.
di confermare per l'esercizio 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con la2.
deliberazione del C.C. n. 7 del 25/03/2019, che si allegano al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma n. 4, del D. legislativo n. 267/2000 e s.m. ed i., con separata votazione e con voti
unanimi favorevoli.
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Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta
l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 11-06-2020

L’Istruttore

F.to

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18
agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 11-06-2020 Il Responsabile del Servizio
 GIORGIO ZAVARELLA

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere Favorevole  di  regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e
147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000
n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012
n. 190.

Pratola Peligna, lì 11-06-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Angelo Palombizio

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 30-06-2020 COMUNE



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano F.to Avv. Antonella Di Nino

___________________________________________________________________________

ATTESTA

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);

Dalla Residenza Comunale, lì 02-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per quindici
giorni consecutivi dal 02-07-2020. al 17-07-2020 ed è divenuta esecutiva:

Xil 30-06-2020 perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza comunale, lì 02-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano
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