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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 29 DEL 14-07-2021 

  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

AREA AMMINISTRATIVA I 

  

  

PREMESSO 
che la Legge di Bilancio 2020, ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue 

componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le 

disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI); 

  

CHE il Decreto-sostegno ha disposto per la TARI che il termine per la determinazione delle tariffe 

della Tari e corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, è stato differito al 30 giugno 2021; 

  

CHE la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018/2021; 

  

CHE l’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

  

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che 

il piano stesso debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente abbia assunto le 

pertinenti determinazioni prevedendo tra l’altro che fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si 

applichino quali prezzi massimo del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 

competente; 

  
VISTO il Decreto, che ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali; 

  

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 2 del 19.03.2021 di approvazione del Nuovo Regolamento 

TARI; 

  

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad adottare le tariffe TARI per l’anno 2021; 

  

CONSIDERATO con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede 

che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

  

VISTO il piano finanziario predisposto dall'ufficio competente ed il sistema tariffario correlato alla 

copertura dei costi per l’anno 2021 ed approvato con delibera di C.C. n. 10 del 17/04/2021; 

  



CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI potrà essere 

effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune; 

  

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione 

di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità 

di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte 

dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

  

RITENUTO opportuno stabilire anche le scadenze di pagamento; 

  

RICHIAMATO lo statuto comunale e le norme vigenti in merito alle competenze per l’approvazione 

delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

  

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio 

Comunale; 

  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/04/2021 di approvazione delle tariffe e 

determinazione delle riduzioni e scadenze di pagamento 

  
VISTI gli atti d’ufficio ed espletate le procedure normative per la formazione del ruolo ordinario per 

l’anno d’imposta 2019; 

  

CONSIDERATO che dall’anno 2011 in seguito alla scadenza della convenzione con l’esattorie 

S.p.A. per la riscossione dei tributi relativi all’acqua e ai Rifiuti, è stata disposta la riscossione diretta 

dei tributi; 

  

RITENUTO opportuno procedere anche quest’anno alla riscossione diretta del Ruolo TARI al fine 

di garantire un servizio migliore e nel contempo determinare un risparmio per l’Ente sui costi di 

riscossione; 

  

VISTO il ruolo TARI per l’anno 2021 predisposto, ritenuto opportuno provvedere alla sua 

approvazione; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 ed i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità; 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  



DI APPROVARE il Ruolo Ordinario della TARI per l’anno 2021, che presenta le seguenti 

risultanze: 

             

            Imposta                      €  55.690,33 

Add. Prov.                 €    2.784,52 

Spese amministrative  €       854,96 

  

Totale Ruolo             €  59.329,81 

Arrotondamento       €           0,19 

TOTALE                  €  59.330,00 

  

  
DI DARE atto che il ruolo come sopra approvato verrà riscosso direttamente da questo Comune in 4 

rate, con scadenza 31/07/2021 - 31/08/2021 – 31/10/2021 e 31/12/2021 o in un’unica soluzione con 

scadenza 31/07/2021; 

  

CHE la scadenza del 30/06/2021 è stata posticipata al 31/07/2021 per aggiornamento dei dati dovuto 

alle nuove disposizioni di pagamento; 

  

DI DISPORRE l’emissione di avvisi bonari ai contribuenti; 

  

IMPEGNARE la somma di euro 300,00 per la spedizione degli avvisi di pagamento relativi al ruolo 

TARI anno 2021, a coloro che non sono residenti nel Comune, che sarà introitata poi dal Comune di 

Longano in quanto addebitata agli utenti, mentre per i residenti sarà consegnata a mano; 

  

IMPUTARE la somma di euro 300,00 alla classificazione n. 01.04.1.103 (Cap. n. 1998) del Bilancio 

2021/2023 approvato con delibera di C.C.; 

  

DI PRECISARE che l’introito del ruolo sarà regolarmente previsto sulla risorsa Cap. n. 6233 del 

Bilancio 2021; 

  

CHE l’importo relativo al Tributo Provinciale pari ad euro 2.784,52 a favore dell’Amministrazione 

Provinciale di Isernia, sarà riscosso direttamente dall’Ente tramite pagamento del modello F24; 

  

DI DARE atto che il Ruolo Ordinario della Tassa di cui in discorso verrà riscosso in forma diretta, 

attraverso l’utilizzo dei modelli F24; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 14-07-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 14-07-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


