Repubblica Italiana

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
n. 16 del 28-05-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA
TARIFFE ANNO 2019
L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio a partire dalle ore 19:20, nella sala delle
adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21-05-2020 e notificato ai
Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima
convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
Presiede la seduta DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO, Presidente del Consiglio, nella sua qualità
di CONSIGLIERE Presidente.
All’appello risultano:
N

Cognome e Nome

Presenze

N Cognome e Nome

Presenze

1

Presente

6 FACCHIANO ANTONIO

Presente

2

RUGGIERO GIUSEPPE
ANTONIO
CILENTI ANTONIO
GIOVANNI

Presente

7 TOZZI VITO

Presente

3

CASAMASSA DONATELLA

Presente

4

MARTUCCI DOMENICO

Presente

5

MASELLA LUCIA

Presente

CAPUANO MICHELE
8 ANTONIO
MARIO
9 MERCURIO
ROSARIO
10 BIANCO PAOLO

Presente
Presente
Assente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PIETRO MARIANO INGLESE che provvede alla redazione
del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Il Vice Sindaco Dott. Giuseppe Antonio Ruggiero relazione sull’argomento, comunica che si è proceduto
alla regolarizzazione e pagamento di tutti gli oneri di spesa afferenti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
Evidenzia che con il potenziamento del servizio di raccolta differenziata l’Ente conseguirà per l’anno 2020
notevoli economie di spese, e quindi di conseguenza della possibilità della riduzione delle tariffe tari in
favore degli utenti.
In conformità alla normativa emanata per l’emergenza sanitaria e in adempimento alla contestuale
determinazione delle tariffe alla data di approvazione del bilancio, propone la conferma delle tariffe vigenti
per l’anno 2019 con possibilità dell’adeguamento in base al piano finanziario da predisporre entro il
31.12.2020.
In considerazione dell’economie di spese che saranno conseguite nella gestione dei rifiuti, rivolge l’invito ai
responsabile degli uffici di predisporre il ruolo TARI anno 2020, contestualmente alla redazione del piano
finanziario, in quanto sicuramente ci saranno delle riduzioni tariffarie degli utenti e famiglie del territorio.
Di dare attuazione altresì la riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche costrette alla riduzione
forzata per l’emergenza sanitaria COVID 19, da applicare alla parte variabile delle tariffe e da
proporzionare al periodo di chiusura, in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione per energia rete
e ambiente - ARERA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ascoltata la relazione introduttiva del Vice Sindaco
Vista ed esaminata la proposta del Responsabile dell’Area Finanziaria: “APPROVAZIONE PROVVISORIA
TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019”;
Valutata l’esigenza di procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, quale adempimento
contestuale e propedeutico all’approvazione del bilancio 2020/2022:
Considerato che i presupposti di fatto, giuridici nel merito, quali motivazioni sono idonei all’adozione del
presente provvedimento, nonchè alla rispondenza delle vigenti norme in materia;
Dato atto che nulla osta all’adozione e approvazione del presente provvedimento;
Ritenuto di dover adottare formale provvedimento di approvazione della proposta sopra indicata;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA
Per le motivazione suesposte:
Di approvare il testo della proposta del Responsabile dell’ Area Finanziaria “APPROVAZIONE
PROVVISORIA TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019”, che allegata alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale;
Di demandare ai responsabili dei servizi per gli ulteriori adempimenti di natura tecnico-gestionale ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs 267/2000, e di formazione del ruolo TARI per l’anno 2020 contestualmente
all’approvazione del Piano Finaziaria;
Di dare attuazione altresì la riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche costrette alla riduzione
forzata per l’emergenza sanitaria COVID 19, da applicare alla parte variabile delle tariffe e da
proporzionare al periodo di chiusura, in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione per energia rete
e ambiente – ARERA;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
Testo integrale della proposta del Responsabile dell’ Area Finanziaria
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. 147/2013nell’abrogare l’art. 14 del D.L. n° 201/2011
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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;
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2014 è stata istituita nel Comune di Foiano
di Val Fortore la IUC - imposta unica comunale, di cui la TARI è una delle tre componenti; con la
medesima deliberazione è stato approvato il regolamento per l’applicazione della stessa;
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;
ai sensi del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, art.107 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 puo'
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
PRESO, dunque, atto dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021,
imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF,
tenuto altresì conto di quanto riferito dai soggetti coinvolti nel processo (soggetto gestore ed Ente
territorialmente competente) in merito alle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e la sua
approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato incompatibili con i termini di approvazione del
bilancio di previsione 2020 e tenuto, infine, atto del previsto slittamento al 31.07.2020 dei termini per la
predisposizione dei piani finanziari e per la determinazione delle tariffe;
RITENUTO, atteso quanto sopra, 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. 08 del 29/03/2019
“Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – approvazione piano finanziario e tariffe anno 2019” che si
richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016,
secondo cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...].In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n.
34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua
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pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del
1998;
VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che
prevede a decorrere dall'anno di imposta 2020 che 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'IMU e dalla TASI acquistino 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 e che a tal fine, il Comune sia tenuto ad 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 è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che 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, fermo che in caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che per l’anno 2020 il versamento della TARI, in base ai modelli F24
di pagamento inviati dal gestore, avvenga ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale per
l’applicazione della TARI in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al:
- 1^ rata 31.07.2020
- 2^ rata 30.09.2020
- 3^ rata 30.11.2020
fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la
scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;
VISTO il parere richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto);

PROPONE DI DELIBERARE
1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2.
di confermare per l'esercizio 2020 quanto già approvato con la deliberazione del C.C. n. 08
del 29/03/2019 “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – approvazione piano finanziario e tariffe
anno 2019”, alla quale ci si riporta integralmente;
3.
di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali 4
modifiche normative;
4.
di stabilire che per l’anno 2020 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di pagamento
inviati dal gestore, avvenga ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale per l’applicazione della
TARI in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al:
- 1^ rata 31.07.2020
- 2^ rata 30.09.2020
- 3^ rata 30.11.2020
fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro
la scadenza della prima rata, salvo eventuale conguaglio;
5.
di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come
modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it
di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;
6. di provvedere altresì 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 del 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;
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7.
di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter
procedurale amministrativo;
8.
di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
9.
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE*
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE*
DOTT. PIETRO MARIANO INGLESE

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28-05-2020

5/5

