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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’Oro 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14  del  31/05/2022 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2022  

 

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 15:30, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del comune suddetto, in  Prima convocazione - sessione straordinaria che è stata 

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello nominale in seduta  risultano presenti i 

seguenti consiglieri: 
 

 

NOMINATIVO Presente NOMINATIVO Presente 

CASTRATARO PIERO Si BATTISTA SARA Si 

PAOLINO NICOLINO Si BARONE ELVIRA Si 

ANTENUCCI MICHELE No BOTTIGLIERI COSMO Si 

MONTAQUILA MARILENA Si FERRI SARA Si 

DEL BIANCO NICOLINA Si LANCELLOTTA ELISABETTA 

CHRISTIANA 

No 

OLIVIERI GABRIELE Si DI PERNA PIETRO PAOLO Si 

LAURELLI GEMMA MARIA Si TEDESCHI COSMO Si 

FALCIONE CLAUDIO Si MELOGLI GABRIELE No 

PANICO ALESSIA Si FABRIZIO RAIMONDO No 

TOTO FABIO Si DALL'OLIO LINDA Si 

SARDELLI SERGIO Si PIETRANGELO CESARE Si 

PERPETUA ANGELA Si DI LUOZZO VINCENZO Si 

CEFALOGLI FABIO Si CALENDA FILOMENA No 

DI LOLLO STEFANO Si AMENDOLA MARCO No 

DI GIACOMO UMBERTO MARIA Si CHIACCHIARI DOMENICO Si 

PANICCIA ALEX No MANCINI GIOVANCARMINE Si 

DI ROLLO ANDREA Si   

 

Presenti: 26  Assenti: 7 

 
Il Presidente Del Consiglio Sig. NICOLINO PAOLINO constatato il numero legale degli intervenuti, per la 

validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 

 

Partecipa  Il Segretario Generale  DOTT. VITO TENORE 

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Comunale lascia la parola all’Assessore al ramo dott. Angelo 

Iannone per relazionare sull’argomento. 

Seguono gli interventi dei consiglieri Tedeschi, Di Perna e Di Luozzo, il dibattito si conclude con l’intervento del 

Sindaco. Tutti gli interventi sono riportati nel dettaglio nell’allegato verbale cui si fa espresso rinvio. 

indi  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di delibera di consiglio comunale n. 27 del 25/05/2022 dall’oggetto: “ Approvazione 

Tariffe Tari- anno 2022- 

UDITA la relazione dell’Assessore al ramo 

Uditi gli interventi dei consiglieri 

 

VISTI:  

- l’art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- l’art. 1, c. 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI);  

 

VISTO, altresì, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2022 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna; 

 

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s. m.i., i quali contengono la 

disciplina della TARI e in particolare:  

- il comma 652, ai sensi del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 …”  

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
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smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente ...”;  

- il comma 654-bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

..”;  

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre   

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 

comunale sui rifiuti …”;  

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;  

 

TENUTO CONTO che la vigente normativa demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 

sulla base del Piano economico finanziario (PEF) predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal 

Consiglio Comunale; 

 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e 

non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto 

dei seguenti criteri:  

a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 

147/2013;  

b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche 

e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa e in 

accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;  

c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;  

 

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 - lettera b) dell’articolo 1 della Legge 

208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero 

dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;  
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VISTO l’art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone “Il Consiglio 

Comunale deve 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”;  

 

RILEVATO CHE:  

- l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che “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 1º 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”;  

 

- il Decreto “Milleproroghe” prevede che a decorrere dall’anno 2022 i Comuni possono approvare il PEF, 

Tariffe e Regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile ci ciascun anno; 

 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, modificato dall’art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 

74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, 

comma 169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;  

 

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto dal 

Settore Tecnico dell’Ente di cui alla nota protocollo n. 14649 del 11.04.2022 dal quale emergono costi 

complessivi, per l’anno 2022, pari a €  2.382.355,00 così ripartiti: 

 

COSTI VARIABILI  € 1.453.425,00 

COSTI FISSI     €     928.930,00 

 

 

TENUTO CONTO ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
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 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

 

 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2022, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la 

lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VISTO  l’esito della votazione reso per appello nominale e proclamato dal Presidente con il seguente 

risultato: VOTANTI: 26  FAVOREVOLI: 19 ( Castrataro, Paolino, Del Bianco, Olivieri, Laurelli, 

Falcione, Panico, Toto,  Sardelli, Perpetua, Cefalogli, Di Lollo, Di Giacomo, Di Rollo, Battista, Barone, 

Bottiglieri, Ferri, Montaquila- ASTENUTI: 6 ( Di Perna, Tedeschi, Dall’Olio, Pietrangelo, Di Luozzo, 

Chiacchiari)- CONTRARI 1 ( Mancini) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013 e del vigente 

Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di quantificare in € 2.382.355,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATA l’urgenza che l’esecuzione di tale atto riveste;  

 VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “nel caso di 

urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti”;  

VISTO l’esito della votazione resa in modo palese e proclamata dal Presidente con il seguente risultato: 

VOTANTI: 21 ( al momento del voto risultano assenti Tedeschi, Dall’Olio, Pietrangelo, Di Luozzo, 

Chiacchiari) ) FAVOREVOLI: 19 ( Castrataro, Paolino, Del Bianco, Olivieri, Laurelli, Falcione, Panico, 

Toto,  Sardelli, Perpetua, Cefalogli, Di Lollo, Di Giacomo, Di Rollo, Battista, Barone, Bottiglieri, Ferri, 

Montaquila)  ASTENUTI 1 ( Di Perna) CONTRARI 1( Mancini)  

 dichiara l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il Presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

  NICOLINO PAOLINO   DOTT. VITO TENORE 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

 

 

 


