COMUNE DI ROCCARASO
C.F. 82000150662

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

c.a.p. 67037

COPIA DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO
Numero 12 Del 20-06-22
Reg. generale 194

OGGETTO:

APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO TARI ESERCIZIO 2022.

Il sottoscritto Rag. Colantoni Carlo, responsabile del servizio finanziario, appone il visto
di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgsl 18.8.2000, n.267 e ne
attesta la copertura finanziaria.
ROCCARASO, lì______________

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

_______________________________
____________________________________________________________________________

Impegno n.. _________Liquidazione n. ____________Mandato n. _____________
Accertamento n. ________ Ordinativo n.__________Stip.mese________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 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 (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
Visti inoltre,
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 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, tra le quali specificamente:
o “… 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 …” (lett. f);
o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente,
dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e
dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo
osservazioni e rilievi …”;
Ricordato
 che questo Comune, in ottemperanza alle disposizioni impartite da ARERA ed in
particolare le disposizioni contenute nella delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 ha avviato
le procedure per l’adeguamento dei Piani Economici e tariffari TARI dell’ultimo
periodo;
 che con propria determina n. 24 del 29 luglio 2020 questo Comune ha affidato alla
società Mercurio Service l’incarico di predisporre il Piano Economico e Tariffario per
la Tari esercizio 2020 e 2021;
 che con Delibera di C.C. n. 51 del 29 dicembre 2020 è Stato approvato il Piano
Economico Finanziario e tariffario TARI esercizio 2020;
 che con Delibera di C.C. n. 17 del 11 giugno 2021 è Stato approvato il Piano
Economico Finanziario e tariffario TARI esercizio 2021;
Preso atto:
 che a partire dall’esercizio 2022 le direttive impartite da ARERA prevedono la
predisposizione di un Piano Finanziario per ciò che concerne la gestione dei Rifiuti
impostato con valenza puliennale 2022-2025;
 che con determina del settore finanziario n. 9 del 6 aprile 2022 questo Comune ha
affidato a società esterna l’incarico di procedere all’elaborazione del PEF per il
periodo di riferimento 2022-2025;
 che il PEF predisposto dalla società Mercurio Service;
 che il Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 31 maggio 2022 ha approvato il
Piano Finanziario per la gestione della TARI esercizio 2022;
 che il Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 31 maggio 2022 ha approvato il
Piano Tariffario per la gestione della TARI esercizio 2022;
 che la responsabile del procedimento Rita Antonelli in data 22 giugno 2022 ha
completato il lavoro relativo all’inserimento della documentazione relativa al PEF
2022 sulla piattaforma ARERA;
Richiamate,
- la Deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il
servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

-

-

-

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti
determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
la Determinazione n. 238/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 di ARERA, rubricata
“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità
operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
la Deliberazione dell’ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF
“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni
tariffarie per l’anno 2021.

Ricordato:
 che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato
esternalizzato mediante gara ad evidenza pubblica e affidato al Consorzio FormulaSapi, in forza di contratto Rep. 1365 in data
 che con la delibera di C.C. 15/2022 sono state fissate le scadenze per il versamento
della TARI 2022 come di seguito:
- 1° rata entro il 20 luglio 2022;
- 2° rata entro il 20 ottobre 2022;
Visto il Piano Finanziario TARI predisposto con il Programma Hally dal quale si evincono i
Costi e le tariffe per la gestione del servizio TARI esercizio 2022 con il metodo MTR;
Visto il Ruolo Tari predisposto dall’Ufficio tributo e curato dal responsabile Antonelli Rita dal
quale si evincono i seguenti dati riepilogativi:
Gettito TARI esercizio 2022
Riduzione smaltimento umido
Riduzioni ( fabbricato con doppio contribuente )
Totale gettito
Addizionale Provinciale
Totale ruolo

774.814,87
1.707,52
5.433,00
767.664,35
38.026,17
805.690,52

VISTO l’art. 72 del D. Lgsl. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni, che, tra
l’altro assegna la competenza al funzionario responsabile della gestione del tributo di rendere
esecutivi i ruoli mediante l’apposizione in calce agli stessi della propria sottoscrizione.
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
per quanto in narrativa, approvare il Ruolo TARI per l’anno 2022 di complessivi €
805.690,52 per un netto a favore di questo ente di € 767.664,35, mediante la sottoscrizione dello
stesso procedendo alla riscossione diretta;
accertare la complessiva somma di Euro 767.664,35 sulla risorsa 10070 del Bilancio
c.e..
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Il Responsabile del Settore
F.TO Colantoni Carlo

Il Responsabile del Procedimento

_________________________
____________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line
sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18.06.2009, n. 69.
Roccaraso, lì

F.to Il Messo Comunale
________________

La presente determinazione è copia conforme all’originale.
Il Responsabile del Servizio
______________________
Roccaraso lì
========================================================================

