
COMUNE DI POGGIO SANNITA
Provincia di Isernia

COPIA

Pubblicata all' Albo Pretorio
ll 09-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL
07-07-2020

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione Seduta Ordinaria
n.8 del 07-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFruTI GARD ANNO 2O2O

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di luglio alle ore l8:00, nella sala delle adunanze

consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi awisi
recapitati a domicilio, sono stati convocati in seduta i consiglieri comunali.

Fatto l' risultano:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna, che prowede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. ORLANDO GIUSEPPE assume

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al

n. dell'ordine del giorno.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgvo n.26712000.

ORLANDO GIUSEPPE
AMICONE ANTONIO
AMICONE LUCIETTA
FAZIOLI ANNA MARIA
DELLA ROCCA NICOLA
BATTISTA MAT]RO

CAPPUSSI GIUSEPPE P
RICfl GIOVANNA ANTONELLA A
CAPPUSSI ADELE A
PAOLETTI IOLANDA ANNUNZIATA A
PANETTA MARIA DOMENICA A
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Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNIC A Nt.49 D.Lgvo n.26712000

Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE art.49 D.Lgvo n.26712000

Il Responsabile del servizio
F.to Petrarca Pamela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

f'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge2T 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

(TARS U/TARE S/TlAl /TrA2) ;

I'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 20'19, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno

2020,1'abolizione dell'lmposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla

tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 64'1 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 14712013 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 20512017 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.44312019 del 31 ottobre 2019 diARERA, 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"i

- la Deliberazione n. 5212020 del 03 marzo 2020 da 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 Poggio

Sannita non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del

decreto legge n. 13812011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14812011;

Il Responsabile del servizio
F.to Petrarca Pamela



Preso atto che le agevolazioni previste nel Regolamento TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma

660, della legge n. 14712013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI;

Preso atto che l'art. 107, c.2, D.L. 17 ma'zo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio

2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "del/a

situazione straordinaria di emergenza sanitaria deivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e

della oggettiva necessitii 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 ma'zo 2020, n. 18 dispone:

Comma 5. I comuni possono (entro il 30 giugno 2020), 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, prowedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione

del piano economico flnanziario del servizio ritiuti (PEF) pet il 2020, col nuovo metodo tariffario

previsto dalla deliberu n.44312019 di ARERA.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per I'anno

2019 (in aggiunta all'eventuale conguaglio di cui all'art.15 MTR ARERA) può essere ripartito in tre

anni, a decorrere dal 2021.

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 ma.zo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in

legge, dispone il differimento al 31 luglio 2O2O del termine per l'approvazione del bilancio di previsione

2020-2022, in consìderazione "della situazione straordinaia di emergenza sanitaria derivante dalla

diffusione dell'epidemia da COVID-1q e della oggettiva necessilà di alleggerire icarichi amministrativi

di enti ed organismi pubbtici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze" 
'

Rilevato che l'art. 1 , c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva llno al 1 9 maggio 2020:

"683-bls. /n considenzione detla necessità di acquisire il piano finanziario del seNizio di gestione dei

ifiuti urbani, per |anno 2020, icomuni, in deroga al comma 683 del presente afticolo e all'afticolo 1,

comma 169, detla legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e

della taiffa corispettiva entro it 30 aprite. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano

anche in caso di esigenze di modifica a prowedimenti gia defiberat|,

Vìsto altresì l'art. 1 38, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone I'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 covlD-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico

finanziarìo e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente,

di approvare anche per l'anno 2O2O 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;

VISTA la deliberazjone del C.C. n. 2 del 3O/03i2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI
per il 2019;

VISTA la delibera ARERA 158t2121lRfiil del 05 maggio 2O2O :'Adozione di misure urgenti a



tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-I9" attraverso la quale l'Autorità'e'intervenuta con
l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie
e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite;

DATO 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;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs . n. 50411992 nella misura fissata dalla
Provincia, attualmente 5% ;

VISTO il Regolamento per I'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n.8 in
data'1710412014;

Richiamato, inoltre, I'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;

Msta la Circolare del MEF 2/DF del22 novembre 2019;

Msto il D.lgs n. 26712000;

Msto lo Statuto Comunale;

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

Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49,

comma 1 deldecreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267118.8.2000;

Con voti favorevoli 6 (sei) su 6 (sei) consiglieri presenti e votanti, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e qui richiamato,

a) di approvare per I'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019, con

deliberazione consiliare n. 2 del 30/03/2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art.107,

comma 5 del dl 17.03.2020 n,18

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per

superficie
(per

attibuzione
pafte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili

accesson

KB appl
Coeff

propozional
edi

produttività
(per

attibuzione
parte

vaiabile)

Taiffa
fi.ssa

Tariffa
variabile

1.1
USO DOMESTICGUN

COMPONENTE 11.958,00
0,75 169,00 0,60 0,831129 12,585818



1.2 USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
7.833,00 0,88 72,00 1,40 0,975191 99,366910

1.3 USO DOMESTICG,TRE

COMPONENTI
2.788,00 1,00 30,00 1,80 1,108172 127,757456

1.4
USO

DOMESTICG,QUATTRO

COMPONENTI

2.575,00 I,08 23,00 2,20 1,196826

1.5 USO DOMESTICO.CINQUE

COMPONENTI
1,11 6,00 2,90 1,230071 205,831457

1.6 USO DOMESTICO-SEI O

PIU'COMPONENTI
17't,00 1,10 3,00 3,40 't,218989 241,319639

1.1
USO DOMESTICG,UN

COMP0NENTE-Abit. prive di

utenze e suopellettili

1 10,00 0,75 1,00 0,60 0,000000 0,000000

1.1
USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE.ABITAZION.

SECOND
15.509,00

0,52 0,42 0,581790 29,810073

1.2
USO DOMESTICO-DUE
COMPON ENTI.ABITAZION.

SECOND

375,00 0,61 6,00 0,98 0,682634 69,556837

1.3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI.ABITAZION.
SECOND

25,00 0,70 1,00 1,26 0,775720 89,430219

1.1
USO DOMESTICO.UN

COMPON ENTE-ABIT.STAGI
ONATE

1.2'19,00 0,52 18,00 0,42 0,581790 29,810073

1.1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE.ABITAZION
E SLTUARIA

865,00 0,52 0,42 0,581790 29,810073

1.2
USO DOMESTICO.DUE

COMPONENTI.ABITAZIONE
SLTUARIA

175,00 0,61 1,00 0,98 0,682634 69,556837

1.1
USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE-ABITAZ.ES
TIVA

60,00 0,52 1,00 0,42 0,58'1790 29,810073

USO DOMESTICO.UN

C0MP0NENTE-Zone non

servite

9.800,00 0,22 1 15,00 0,r8 0,249338 12,775745

1.2
USO DOMESTICG,DUE

C0MP0NENTI-Zone non

servite

3.460,00 0,26 27,00 0,42 0,292557 29,810073

1.3
USO DOMESTICO-TRE

C0MP0NENTI-Zone non

servite

549,00 0,30 7,00 0,54 0,332451 38,327236

1.4

USO

DOMESTICO-OUATTRO

C0MP0NENTI-Zone non

servite

314,00 0,32 3,00 0,66 0,359047 46,844400

1.5
USO DOMESTICGCINOUE

C0MP0NENTI-Zone non

servite

370,00 0,33 2,00 0,87 0,369021 61,749437

1.1
USO DOMESTICG,UN

C0MP0NENTE-Zone non

seMt*Abit. prive di utenze

15,00 0,75 '1,00 0,60 0,000000 0,000000

1.1
USO DOMESTICO-UN

C0MPONENTE-Abit. prive di

utenze e suppellettili

I 13,00 0,75 4,00 0,50 0,000000 0,000000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

156,,l48002

709,00

243,00

'13,00

1.1



lanffa Lrtenza non domeslica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione

(per

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno Tariffa

fissa
Tariffa

variabile

2.7 CASE OICURA E RIPOSO 15,00 0,s9 7,80 0,506719 0,152529

2.8 UFFICI,AGENZIE,SIUDI PROFESSIONALI 121,A0 0,90 7,89 0,512412 0,157751

2

11
EDICOLA,FARI\,4ACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 25 00 1,02 8,98 0,580734 0,520989

2

12

ATTIVITA' ARIIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAI\,1E,IDRA
87 00 0,78 6,85 0,14,t09'l 0,397411

2

15

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE EENI

SPÉCIFICI
823 00 0,57 5,S1 0,381162 0,342878

2

16
RISTORANTI TRATTOR E,OSTERIE PIZZER E 50,00 5,54 18,74 3,154185 2,427731

2

17
BAR CAFFE"PASTICCERIA 30,00 4,38 38,50 2,493712 2,233611

2

18

SUPERIVERCATO PANE E

PASTA,I\,{ACELLERIA,SALUMI E FORII,l
65,00 0,57 5,00 0,324528 0,290083

2

19
PLURILICENZE ALIIVENTARI É/O I\,4ISTE 267,40 2,14 18,80 1,2iU03 1,090713

2

.20
ORTOFRIJT-TA,PESCHÉRIE.FIORI E PIANTÉ 40,00 0,34 3,00 0,193578 0,174049

2

15

AITIVIIA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPEClFlClzone non servite 1.153,00
0,20 1,71 0,114438 0,102863

b) Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale pff la TARI, adottato ai sensi dell'aft. 52 del

D.Lgs. l5 dicembre 1997, n.446, approvato con deliberazione consiliare n.8, in data 17104/2014'

verranno applicate Ie riduzioni e agevolazioni tariffarie ivi previste

c) Di rinviare la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servìzio

rifiuti (PEF) pet il 2O2O, redatto secondo le disposizioni del nuovo metodo tariffario previsto

dalla delibera n.44312019 di ARERA, a data successiva e comunque entro il 31 dicembre

2020.

d) Di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per ìl 2020 ed i costi

determinati per l'anno 2019 (in aggiunta all'eventuale conguaglio di cui all'art.15 MTR ARERA)

può essere ripartito in tre anni, a decorerc da\2021.

e) Di recepireil contenuto della delibera ARE RA 758/2021lRhit del 05/05/2020 in o.dine 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 con8uaglio da suddividere nel

trìennio successivo o con le modalità che Arera definirà;

0 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 5M/1992 nella misura del S % fissata

dalla Provinciai

g) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

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

'1s{er del Decreto Legge 6 dicembre 2011 , n. 201 ' convertito dalla Legge 22 dicembre 20'l 1,

n.2'14,



lnfine, il Consiglio Comunale, con separata votazione 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 prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del D.lgs n.26712000.



Comune di POGGIO SAN/V/IA

Provincia di Isernia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

^/. 
8

Data 29/06/2020

Parere sulla proposta di Delibera del consiglio comunale n. 13 del
2210612020 avente ad oggètto: "Approvazione delle tariffe per
t'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020

ll sottoscritto dott. Giuseppe Luigi Lallopizzi, Revisore Unico del Comune di Poggio §annita (lS)

- Visto I'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 e 1-bis, del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267;

- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto " Approvazione delle

tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020":

- Preso atto che l'art. 107 del o.L. 17 marzo 2020 n. 18 dispone che icomuni possono approvare le

tariffe della TARI adottate per I'anno 20'19, anche per l'anno 2020, prowedendo enlto i|31h212020

alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il

2020i

- Visti ipareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabiÌi dei servizi;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di consiglio comunale n. '13 del

22lO6t2O2O avente ad oggetto " Approvazione delle tariffe per l'applìcazione della tassa sui rifiuti (TARì)

anno 2020";

L'organo di revisione
economico-finanziaria

(dott Lallopizzi GiusepPe Luigi)
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Letto, confermato e sottoscritto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO ORLANDO GIUSEPPE

II SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, nella
sede Comunale, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24-07-2020 (art.32
comma lo, della legge l8 giugno 2009).

Dalla Residenza Municipale, lì 09-07-2020

II SEGRETARIO COMTINALE
F.TO Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4o,

del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, lì 09-07-2020

II SEGRETARIO COMLINALE
F.TO Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna

COPIA CONFORME all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, rì ot- ù-l U?c

ALE

,44Iì/3


