
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 33 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 

  
L’anno duemilaventi , addì trenta  del mese di Dicembre alle ore 12:25 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi  
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 

All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Assente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 10  - ASSENTI: 1 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

OGGETTO:      APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2020. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) 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), e l’imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 

739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in gu serie 

generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ; 

  

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  e  per esigenze 

indifferibili”, Art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini  per  la  deliberazione del 

piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione  del  bonus sociale per i rifiuti e 

automatismo  del  bonus  per  energia elettrica, gas e servizio idrico” : 

  

1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per  gli  anni  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» 

sono sostituite dalle  seguenti:  «per gli anni a decorrere 

dal  2014  e  fino  a  diversa  regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, 

reti e  ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;  

  

NUOVO TESTO NORMATIVO 

  

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

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 d.P.R. 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 a decorrere dal  2014  e  fino  a  diversa  regolamentazione disposta 

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e  ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. 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. 

  

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di 

regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione 

integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla 

fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in 

analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico 

integrato. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri 

provvedimenti, le modalita' attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. 

  

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. “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”, il 

quale prevede, tra l’altro : 
  

-          Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è 

differito al 31 LUGLIO 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. 
  

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  e  per esigenze 

indifferibili”, Art. 38-bis) “Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali” 

  

((1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 504, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono  inserite  le seguenti: «o della citta' 

metropolitana»;  

b) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel  caso  di 

pagamenti  effettuati  attraverso  il  versamento  unitario  di   cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a decorrere dal 1°  giugno  2020,  la  struttura  di  gestione  di  cui 

all'articolo  22,  comma  3,  del  medesimo   decreto   provvede   al 



riversamento  del  tributo  spettante   alla   provincia   o   citta' metropolitana competente per 

territorio, al netto  della  commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva 

diversa  deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da  comunicare 

all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio  2020,  in  deroga  al 

comma  3  del  presente  articolo  e  all'articolo  52  del   decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 

5 per  cento  del  prelievo  collegato  al  servizio  di  raccolta  e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

stabilito da ciascun comune  ai sensi delle leggi vigenti in materia…… 
  

VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 definisce la seguente procedura di 

approvazione del piano economico finanziario : 

  

Articolo 6 : Procedura di approvazione  

  

-          6.1 Sulla  base  della  normativa  vigente,  il  gestore, rappresentato nel caso da Comune di 

LONGANO, predispone annualmente il  piano economico  finanziario,  secondo quanto 

previsto dal MTR.  

-          6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a)      una   dichiarazione,   ai   sensi   del   d.P.R.   445/00,   sottoscritta   dal   legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra 

i    valori    riportati    nella    modulistica    con    i    valori    desumibili    dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b)      una  relazione che  illustra  sia  i  criteri  di  corrispondenza  tra  i  valori  riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti; 

c)      eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente. 

-          6.3 La  procedura di  validazione  consiste  nella  verifica  della  completezza,  della coerenza 

e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione 

del  piano  economico  finanziario  e  viene  svolta  dall’Ente   territorialmente competente 

(ATO)  o  da  un  soggetto  dotato  di  adeguati  profili  di  terzietà  rispetto  al gestore. 

-          6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione 

del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli 

servizi che costituiscono attività di  gestione,  in  coerenza  con  gli obiettivi definiti.  

-          6.5 L’Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 

6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.  

-          6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA), di cui al comma precedente, si 

applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio,  quelli  determinati  dall’Ente territorialmente 

competente 

  



  

  

  

  

DATO ATTO che partire dal 2018, nella determinazione dei costi TARI, il Comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard ; 

  

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio ; 

  

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre  2011, n.214 :  

  

- COMMA 15. 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»;  

  

- COMMA 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-

citta'  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.  

  

- COMMA 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 è 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 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto 

dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia ; 

  

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. “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, che il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito 

al 31 luglio 2020; 

  

VISTO l’atto dell’organo Tecnico competente, nominato con delibera di G.M. n. 90 del 23/12/2020 

con il quale è stato validato il Piano economico finanziario 2020 ai sensi dell’articolo 6 della delibera 

di Arera n.443 del 31 ottobre 2019; 

  

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza 

amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, 

T.U.E.L.; 

  

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizio Finanziario, ha espresso, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità 
contabile; 
  

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Caranci e Ditri), astenuti n. 1 (Di Nofa) resi in forma palese e 

per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti 

  

D E L I B E R A 

  

   di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

  
2) di approvare L’ALLEGATO PIANO FINANZIARIO della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2020 ;  
  
  



3) di dare atto che il Comune in qualità di gestore del servizio rifiuti, che nella determinazione dei 
costi TARI della necessità di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, nonchè delle risultanze dei fabbisogni standard ; 
  
  
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 04-01-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 04-01-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 30-12-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 30-12-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
  
  


