
 

CITTÀ DI SULMONA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 14/08/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 37 DEL 14/08/2020 
 

OGGETTO: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione delle tariffe per l’anno 2020. Conferma tariffe 

2019 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019" 

L’anno duemilaventi, addì quattordici, del mese di Agosto alle ore 10:01, ed in continuazione, in Sulmona, 

nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in  sessione ordinaria pubblica di prima 

convocazione, con la presenza dei Signori:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

CASINI ANNAMARIA SI  

AMORI ANGELO SI  

D'AMICO DEBORAH SI  

ELISABETTA BIANCHI SI  

DI MARZIO KATIA SI  

DI MASCI BRUNO SI  

DI RIENZO ANTONIO SI  

DI ROCCO FRANCO SI  

BALASSONE MAURIZIO SI  
 

D'ANTINO SETTEVENDEMMIE 

ANTONELLA 
SI 

PERROTTA FRANCESCO SI 

PINGUE FABIO SI 

RAMUNNO ANDREA SI 

FAUCI CLAUDIA SI 

SALVATI ROBERTA -- 

SANTILLI LUIGI -- 

TIRABASSI MAURO SI 
 

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

Assume la Presidenza il Presidente, Dott.ssa DI MARZIO KATIA. 

Partecipa il Segretario Generale  NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza, invita il Consiglio a 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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"IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la sotto riportata proposta di Giunta n. 137 del 24/07/2020, di deliberazione consiliare 

recante oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione delle tariffe per l’anno 2020. 

Conferma tariffe 2019 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019": 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti 

- l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive 

integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore); 

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Visti inoltre 

-  l’articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia, 

reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di 

garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, 

(...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di 

redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio 

nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, 

promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”; 

- l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, 

reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e 

assimilati, tra le quali specificamente: 

• “… 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); 

• “… 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); 

• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi 

…”; 

 

VISTA la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019  con la quale l'Autorità ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
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periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei 

parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999; 

 

RICHIAMATO 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 in particolare che il piano 

deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 

terzietà rispetto al gestore del servizio e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano 

Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

DATO ATTO che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sulmona, la Regione 

Abruzzo con L.R. 36/2013, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, ha istituito l’Autorità per la 

Gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), quale ente di governo d’ambito (EGATO), che, però, risulta 

ancora non operativo e, pertanto, il Comune deve considerarsi Ente Territorialmente Competente; 

 

CONSIDERATO che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in 

essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte 

anche un’ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico: 

- il comma 654, a mente 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 smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

- il successivo comma 683, a mente del quale “… 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 …”; 

 

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “… 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 …”; 

 

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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mantenere, in termini assoluti, l’invarianza della pressione tributaria, di applicare per l’anno 2020, le tariffe 

TARI già approvate per l’anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 11 del 29/03/2019; 

 

Richiamati anche, 

• il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei 

mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19; 

• il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6…” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus 

COVID-19; 

• il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura 

forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel 

territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari; 

 

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte “Misure 

urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 

assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 

 

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di 

rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti 

producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività; 

 

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

Ritenuto, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle 

imprese e alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in 

questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, per il solo anno 2020, ai sensi del 

vigente regolamento TARI, le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto 

sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 

<<Per il solo anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica e delle gravi ripercussioni 

economiche che si sono determinate sulle attività costrette alla chiusura obbligatoria, si dispone una 

riduzione nella misura del 25% della parte variabile, per le utenze non domestiche, ad esclusione di quelle 
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individuate dalle categorie 4 (Limitatamente ai distributori di carburante) - 9 (Case di cura e riposo) - 10 

(Ospedali) – 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali) – 14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze) – 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) - 26 

(Plurilicenze alimentari e miste) - 27 (limitatamente a Ortofrutta, pescheria) e 28 (Ipermercati di generi 

misti), a condizione che le stesse non abbiano morosità, per l’annualità 2019, relativamente alla Tassa 

Rifiuti.>>; 

 

Dato atto che la minore entrata stimabile in euro 122.000,00 è finanziata, ai sensi dell’art. 1, comma 660, 

della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e 

garantita al Cap. 685 del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020; 

 

Visti: 

- l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

 

DATO ATTO CHE 

− il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

295 del 17 dicembre 2019, ha differito per gli Enti Locali al 31 marzo 2020 l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020-2022; 

− il Decreto del Ministero degli interni del 28 febbraio 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta 

Ufficiale n. 50, ha disposto l’ulteriore proroga del termine dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione alla data del 30 aprile 2020; 

− il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 27 del 24/04/2020, recante “Misure 

di Potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per la famiglia, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha rinviato al 31 luglio 2020 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali; 

− il D.L. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con 

modificazioni con la Legge n. 77 del 17/07/2020, che rinvia, da ultimo, l’approvazione del Bilancio 

di Previsione 2020-2022 , al 30 settembre 2020; 

 

DATO ATTO, ALTRESÌ  

− che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 

dicembre 2019, n. 154 prevedeva che: “In considerazione della necessità di acquisire il piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 

683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 
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disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati"; 

− che il comma 4 dell’art. 107 del D.L. 18/2020, nell’ambito delle misure di “sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,  aveva 

differito detto termine al 30 giugno 2020; 

− che l’art. 138 del surrichiamato Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/2020 ha disposto l’abrograzione 

delle suddette disposizioni, ripristinando l’allineamento dei termini per l’approvazione del 

Regolamento di Applicazione della TARI con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 

2020-2022; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 25 del 27.07.2020 avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto 

della gestione 2019 ; 

 

 

VISTE le DD.GG.CC. n. 42 del 13/03/2020, n. 60 del 27/04/2020 e n. 101 del 17/06/2020, con le quali la 

Giunta Comunale ha differito gli originari termini di pagamento della TARI, al fine, dapprima di consentire 

il pieno rispetto del lockdown ai contribuenti, evitando la necessità di rivolgersi a Banche e Uffici Postali per 

effettuare regolarmente i pagamenti e, successivamente, con lo scopo di sostenere le utenze domestiche e 

non, afflitte dalla carenza di disponibilità finanziarie, generate dal lockdown stesso e pesantemente aggravate 

dalla perdurante situazione emergenziale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO fare proprie le richiamate deliberazione di Giunta di differimento dei termini 

di bollettazione della TARI; 

CONSIDERATO CHE la richiamata D.G.C. n. 101 del 17/06/2020 rinvia, da ultimo, al 31/07/2020 la 

scadenza della prima rata dell’acconto TARI 2020; 

 

RICHIAMATA la Delibera ARERA n. 444/2019 che introduce a carico degli Enti con popolazione 

superiore ai 5.000 abitanti già dal 01/07/2020 obblighi di trasparenza nei documenti di riscossione; 

EVIDENZIATO che l’adeguamento degli avvisi di pagamento a tali disposizioni richiede ulteriori 

elaborazioni e controlli rispetto alla bollettazione degli anni precedenti; 

RITENUTO di dover ulteriormente differire alla data del 31/08/2020 la prima rata dell’acconto TARI 2020, 

al fine di garantire l’adeguamento dei documenti di riscossione agli adempimenti di trasparenza; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative 

all’anno 2020: 

Acconto: 

• prima rata: 31/08/2020 

• seconda rata: 16/10/2020 

Saldo: 

• rata unica: 02/12/2020 
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Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis  e comma 

15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

RICHIAMATO il parere _________ espresso dalla 1^ Commissione Consiliare in data 

__________; 

VISTO l’articolo 42 “ Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 

T.U.E.L. 

 

DELIBERA 

 

- per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per 

l’anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 

con la Delibera C.C. n. 11 del 29/03/2019; 

 

- di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione 

del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021; 

 

- di stabilire, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento TARI, per il solo anno 2020,  le seguenti 

riduzioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in 

misura ridotta a causa dell’emergenza sanitaria da COVID - 19: <<Per il solo anno 2020, in considerazione 

della situazione epidemiologica e delle gravi ripercussioni economiche che si sono determinate sulle attività 

costrette alla chiusura obbligatoria, si dispone una riduzione nella misura del 25% della parte variabile, per le 

utenze non domestiche, ad esclusione di quelle individuate dalle categorie 4 (Limitatamente ai distributori di 

carburante) - 9 (Case di cura e riposo) - 10 (Ospedali) – 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali) – 

14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) – 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari) - 26 (Plurilicenze alimentari e miste) - 27 (limitatamente a Ortofrutta, pescheria) 

e 28 (Ipermercati di generi misti), a condizione che le stesse non abbiano morosità, per l’annualità 2019, 

relativamente alla Tassa Rifiuti.>>; 

 

- di dare atto che il costo delle stesse, stimabile in euro 122.000,00, ai sensi dell’art 1, comma 660, 

della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al Cap. 685 del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 

2020; 
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- di dare altresì atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 

cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la 

presente, è pari al 5%; 

 

- di fare proprie  le deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 del 13/03/2020, n. 60 del 27/04/2020 e 

n. 101 del 17/06/2020 di differimento dei termini originari di pagamento della TARI 2020, stabilendo, 

altresì, l’ulteriore rinvio della prima rata di acconto al 31/08/2020; 

 

 

- di stabilire, pertanto, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

 

Acconto: 

• prima rata: 31/08/2020 

• seconda rata: 16/10/2020 

Saldo: 

• rata unica: 02/12/2020 

 

- di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 

e infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di 

provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000.” 

Dato atto che sulla su richiamata  proposta di Giunta n. 137 del 24/07/2020, di deliberazione consiliare 

recante oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione delle tariffe per l’anno 2020. 

Conferma tariffe 2019 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019": 

• è stato acquisito il parere favorevole a maggioranza da parte della 1^ Commissione Consiliare 

Permanente "Finanze e Bilancio" in seduta in data 06.08.2020; 

 Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore Mariani; 

 Ascoltata la relazione del Consigliere Ramunno indicato quale relatore ai sensi dell' art. 19, 

comma4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari; 

 Previe le seguenti dichiarazioni di voto sulla sopra riportata proposta di deliberazione: 

• Tirabassi: Contrario; 
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• Di Masci: Favorevole; 

• Ramunno: Favorevole; 

• Pingue:               Contrario; 

• Di Rocco: Favorevole; 

 Posta dal Presidente in votazione la sopra  riportata proposta di deliberazione, con il seguente 

risultato della votazione: 

Consiglieri presenti: n. 15; 

Consiglieri assenti: n. 2 (Santilli, Salvati ); 

- Voti favorevoli: n. 9 ( Sindaco Casini, D' Amico, D' Antino Settevendemmie, Di Masci, 

Di Rocco, Ramunno,  Fauci,  Amori, Di Rienzo); 

- Voti contrari: n. 4 (Bianchi, Di Marzio, Pingue e Perrotta ); 

-           Astenuti:                    n. 0  

-           Non votanti:              n. 2  ( Balassone e Tirabassi) 

DELIBERA 

 DI APPROVARE la su riportata proposta di Giunta n. 137 del 24/07/2020, di deliberazione 

consiliare recante oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione delle tariffe per l’anno 

2020. Conferma tariffe 2019 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019” 

Di seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Posta dal Presidente in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione; 

 Con il seguente risultato della votazione: 

Consiglieri presenti: n. 15; 

Consiglieri assenti: n. 2 (Santilli, Salvati ); 

- Voti favorevoli: n. 9 ( Sindaco Casini, D' Amico, D' Antino Settevendemmie, Di Masci, 

Di Rocco, Ramunno,  Fauci,  Amori, Di Rienzo); 

- Voti contrari: n. 4 (Bianchi, Di Marzio, Pingue e Perrotta ); 

-           Astenuti:                    n. 0  

-           Non votanti:              n. 2  ( Balassone e Tirabassi) 

DELIBERA 

 

 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 14/08/2020 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli 
interni in ordine alla proposta n.ro 1661 del 30/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Dirigente/P.O.  NUNZIA BUCCILLI in data 30/07/2020. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 1661 del 30/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente  NUNZIA BUCCILLI in data 31/07/2020. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

Dott.ssa DI MARZIO KATIA  NUNZIA BUCCILLI 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2007 

Il 20/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 37 del 14/08/2020 con 

oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione delle tariffe per l’anno 2020. Conferma tariffe 

2019 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019" 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  ELISABETTA SALSEDO il 20/08/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


