Municipio della Città del Vasto
Provincia di Chieti
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero del Registro
21

TARI 2021 - CONFERMA DELLE TARIFFE

Data
30/03/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Marzo, convocato nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di 2^ convocazione
Alle ore 09.11, dall’appello nominale risultano:
Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Francesco Menna

SI

Lucia Perilli

SI

Vincenzo Sputore

SI

Marco Marra

SI

Nicola TIiberio

SI

Mauro Del Piano

SI

Luciano Antonio Lapenna

NO

Francesco Prospero

NO

Marino Artese

NO

Davide D'Alessandro

NO

Roberta Nicoletti

SI

Alessandra Cappa

NO

Marianna Del Bonifro

SI

Alessandro D'Elisa

SI

Simone Lembo

SI

Vincenzo Suriani

SI

Marco Marchesani

SI

Guido Giangiacomo

SI

Elio Baccalà

SI

Dina Nirvana Carinci

SI

Giuseppe Napolitano

NO

Marco Gallo

SI

Maria Molino

SI

Edmondo Laudazi

SI

Giovanna Paolino

SI

Presenti : 19

Presiede

l’adunanza

Assenti : 6

il

Prof.

Elio

Baccalà

nella

sua

qualità

di

Presidente

di

Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n.
267/2000) il Segretario Generale Avv. Anna Lucia Mascioletti
Si dà atto che la seduta è svolta in videoconferenza, ai sensi dell’art.73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020,
n.18, e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n.21037 del 14.04.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione del Sindaco;
Preso atto della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli
enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del
13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere
favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;
Premesso che:
•l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la
tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
•l’art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica
Comunale, ad eccezione della TARI;
•l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi
inquina paga »;
•l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
•il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;


l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n.
443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021,
adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da
applicarsi dal 1° gennaio 2020;



secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe
TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto
gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione
delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle
voci di entrata del bilancio di previsione;



in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 delinea
una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in diverse fasi
prevedendo in particolare che il piano economico-finanziario deve 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, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;



conseguentemente ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione trasmessa e approva il PEF, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori
informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;



fino all’approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’ente territorialmente competente con la procedura di cui sopra;



con riferimento alla TARI per l’anno 2020 il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 ha previsto per
i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, di approvare le tariffe della TARI 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;

Preso atto che:


il Comune di Vasto, con Deliberazione di C.C. n. 23 del 09/03/2020, immediatamente esecutiva, ha
confermato, ai sensi della predetta normativa per l’anno 2020, le tariffe adottate nel 2019,
rimandando l’ approvazione del PEF 2020, entro il 31/12/2020, come prevedeva l’allora normativa
di riferimento;



successivamente, con Deliberazione di C.C. n 204/2020, ha approvato il PEF 2020, validato da
soggetto terzo dotato di requisito di terzietà ed è ancora in attesa di giudizio insindacabile ARERA;



con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (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;



al momento attuale della formazione del bilancio di previsione 2021-2023 il Piano Finanziario per il
2021 non è ancora stato predisposto (date le difficoltà normative in una materia che è in continua
evoluzione) e pertanto risulta, al momento impossibile, una definizione prospettica delle tariffe 2021
tale da garantire la copertura dei costi 2021, al momento indeterminati;

Considerata l'esigenza del Comune di Vasto di approvare il Bilancio di previsione 2021/2023 entro il
termine di legge del 31/03/2021, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021
pubblicato in G.U. serie generale n. 13 del 18-01-2021 e constatata l’impossibilità di approvare
propedeuticamente le tariffe 2021 della tari seguendo l’iter precitato;
Dato atto che al Comune di procedere ad approvare specificatamente le tariffe TARI 2021;


ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/06 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno";



l'unica soluzione percorribile è quella di prorogare, per l’anno 2021, le vigenti tariffe Tari;

Precisato che, qualora venisse validato in tempo utile, ovvero entro il termine stabilito per l’approvazione
del bilancio di previsione, il nuovo Piano Finanziario dell’esercizio in corso, si provvederà alla
determinazione delle tariffe definitive della TARI 2021;
Sentiti gli interventi dei consiglieri, di cui al resoconto di seduta;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) ;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
Visto il TUEL n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgsl.n.267/2000;
Con votazione resa per appello nominale, il cui esito qui di seguito si riporta:
Consiglieri presenti: 23
Astenuti: 0
Voti favorevoli: 15
“

contrari:

8
DELIBERA

1. la premessa è parte integrante del deliberato;
2. di dare atto della conferma ex lege, ai sensi dell'art.1 comma 169 della L.296/06 ed in via
provvisoria, ai fini della Tassa dei rifiuti (TARI) 2021, delle tariffe della Tassa dei rifiuti (TARI)
2020 di cui alle delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 09/03/2020 e n.204 del 30/12/2020 di
approvazione PEF 2020;
3. che qualora venisse validato in tempo utile, ovvero entro il termine stabilito per l’approvazione del
bilancio di previsione, il nuovo Piano Finanziario dell’esercizio in corso, si provvederà alla
determinazione delle tariffe definitive della TARI 2021;
4. di dichiarare con 15 voti favorevoli, 8 contrari e 0 astenuti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
*******
Si dà atto che-al momento delle votazioni, erano presenti il Sindaco e i seguenti n. 22 consiglieri: Sputore,
Tiberio, Artese, Nicoletti, Del Bonifro, Lembo, Marchesani Baccalà, Napolitano, Molino, Paolino, Perilli,
Marra, Del Piano, Prospero, Cappa, d’Elisa, Suriani, Giangiacomo, Carinci, Gallo, Laudazi.

Pareri
Comune di Vasto

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 14

Ufficio Proponente: Servizio Amministrazione e Finanza
Oggetto: TARI 2021 - CONFERMA DELLE TARIFFE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Amministrazione e Finanza)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/03/2021

Il Responsabile di Settore
Vincenzo Toma

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Vincenzo Toma

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DI CONSIGLIO
ELIO BACCALÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNA LUCIA MASCIOLETTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Vasto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MASCIOLETTI ANNA LUCIA;1;150674827860543490942912961352805509809
BACCALA' ELIO;2;5683198899057365991

