
COMUNE DI GUALDO TADINO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero  43   del  30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL  NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto e in videoconferenza.
Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P MINELLI LEONARDO P
SABBATINI GLORIA P MASSARO PAOLO P
BAZZUCCHI GABRIELE P MINELLI SILVIA P
PARLANTI SIMONETTA P VIVENTI FABIO P
GUIDUBALDI FLAVIA P CAPPELLETTI PAOLO P
PASSERI ALESSIO P RAPONI ALESSIA P
CALAMITA ANGELA P TROIANI STEFANIA P
SANTIONI SAURO A CAMBIOTTI ROBERTO P
VENTURI EMANUELA P

Assessori :

PASQUARELLI FABIO P
GRAMACCIA MARIA PAOLA A
PARLANTI MARCO P
FRANCESCHINI STEFANO P
BUCARI BARBARA A

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assume la presidenza SABBATINI GLORIA in qualità di Presidente assistita dal SEGRETARIO
GENERALE Dr. PANTALEONI AUGUSTO.
La seduta è pubblica.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
PASSERI ALESSIO
CALAMITA ANGELA
TROIANI STEFANIA

Sulla proposta n. 44 del 09-09-2020 riferita alla presente Deliberazione del Consiglio
Comunale sono stati espressi i parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e
ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi funzionari.
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COMUNE DI GUALDO TADINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n°44 del 09.09.2020 che si allega al presente atto, istruita su
iniziativa dell’assessore Marco Parlanti dalla Responsabile del Settore
Finanziario Dr.ssa Giulia Brega, relativa all’approvazione del Regolamento per
la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)

VISTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri favorevoli di regolarità
tecnica e di regolarità contabile espressi dalla Dr.ssa Giulia Brega;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell’art.239
D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, che si allega al presente atto;

Illustra il punto l’assessore Marco Parlanti.

Il dibattito si svolge con i seguenti interventi:

il capogruppo Mov.5 Stelle Stefania Troiani si richiama alle perplessità già
esposte in sede di Commissione. Numero di rate da 2 a 3 e tariffazione
puntuale.
Dichiarazione comunque di astensione, per la situazione emergenziale ben
nota.

il capogruppo Forza Italia Silvia Minelli, dopo alcune eccezione preliminari
di metodo, contesta anche lei il numero di rate che potevano essere
mantenute nel numero di 3, anche slittando all’anno 2021.
Le difficoltà nei confronti delle imprese permangono anche dopo il lockdown.
Dichiarazione di astensione finale.

l’assessore Stefano Franceschini sottolinea la positività dell’operazione.

il capogruppo Gualdo Futura Emanuela Venturi plaude all’atto e
all’opportunità di concentrare le rate in due soluzioni anziché 3.
Dichiarazione di voto favorevole.

il capogruppo SiAmo Gualdo Roberto Cambiotti si rifà all’intervento del
consigliere Silvia Minelli anche come dichiarazione di voto.
Astensione finale.

il capogruppo PD Gabriele Bazzucchi esprime dichiarazione di voto
favorevole a nome del gruppo, con considerazioni di plauso anche nei
confronti del personale degli uffici finanziari e tributari.

il consigliere Forza Italia Fabio Viventi sulle modalità di esenzione dal
tributo per le imprese nulla da dire, tranne che sul numero delle
rateizzazioni, che non è irrilevante a livello di pianificazione delle uscite.
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il Vice Sindaco Fabio Pasquarelli tiene a sottolineare il buon lavoro svolto
che ha consentito di non far gravare sui cittadini l’esenzione delle imprese.

il capogruppo Forza Gualdo Paolo Massaro condivide il lavoro svolto nel
senso di non far gravare sul privato cittadino l’esenzione prevista per le
attività produttive che sono dovute rimanere chiuse.

UDITA la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di
registrazione audio digitale, che si allega al presente atto;

SENTITO il Presidente, che mette in votazione la proposta.

Consiglieri presenti 16 - votanti 15 (il Sindaco non partecipa alla votazione per
motivi tecnici).

CON VOTI favorevoli 9, astenuti 6 (Minelli, Viventi, Cappelletti, Raponi, Troiani,
Cambiotti), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),1)
composto da n°41 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1°2)
gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il
Bilancio di previsione prorogato al 30/09/2020;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via3)
telematica, la presente deliberazione 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.
28 settembre 1998, n.360.

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata4)
e sulla home page, sia tale provvedimento, sia il Regolamento allegato.

=============================
Successivamente il presente atto, con voti favorevoli 9, astenuti 6 (Minelli,
Viventi, Cappelletti, Raponi, Troiani, Cambiotti), espressi per alzata di mano,
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n°267/2000.
AP/fm
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Approvato e sottoscritto.

       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

      SABBATINI GLORIA                             PANTALEONI AUGUSTO

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 30-09-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI GUALDO TADINO


