COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del reg.
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN ACCONTO
SALVO CONGUAGLIO. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI PER
INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Del 23.06.2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 18:10
nella sala consiliare del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge
ai signori Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale i Sigg.ri:
Presenti
Sindaco:

Velia

X

Rosa

X

Zazza

Alessandra

X

Mazzetti

Mario

X

Muzi

Lorenza

X

Ottaviani

Italo

X

Simeoni

Giuseppe

X

Mattia

Pasquale

Mandara

Tullia

X

D’Antonio

Domenico

X

Prosperi

Alberto

X

Cimei

Gaetano

Arcangeli

Federica

Nazzarro

Consiglieri: De Luca

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)
In carica: n. 12

Assenti

X

X
X

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- PRESIEDE l’assemblea la Dott.ssa Lorenza Muzi, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al
Sindaco Avv. Velia Nazzarro, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. Si
sofferma sulla considerazione dell’impatto che la pandemia ha avuto sulle attività
economiche e sulla conseguente decisione del Governo, disposta a livello nazionale, della
chiusura obbligatoria di buona parte delle attività. Evidenzia che altre attività, pur avendo
continuato il loro esercizio, hanno comunque risentito del periodo del cosiddetto
“lockdown”, durante il quale i contatti sociali sono drasticamente diminuiti. A seguito della
riapertura delle attività economiche, aggiunge, è molto probabile che sarà comunque
necessario del tempo prima che si torni a regime. Sottolinea che in questo contesto, pieno
di difficoltà e di ostacoli nelle attività di programmazione per le informazioni continuamente
diverse provenienti sulle opzioni esercitabili dagli enti locali, l’amministrazione ha cercato
di intraprendere, nell’immediatezza dell’emergenza, iniziative per il sostegno dei nuclei
familiari in difficoltà, utilizzando gli ausili finanziari messi a disposizione dal Governo. Ha
poi programmato un sostegno economico nella forma dell’agevolazione nel pagamento
della Tariffa TARI nei confronti delle cosiddette utenze non domestiche, sia quelle
obbligate alla chiusura sia quelle che, pur proseguendo nella loro attività, hanno
comunque avuto difficoltà. Illustra quindi i contenuti della disciplina delle agevolazioni per
le utenze non domestiche per l’anno 2020. Ringrazia la Responsabile dei Servizi
Finanziari per il lavoro svolto per la definizione della proposta, tutt’altro che agevole.
Sottolinea che le agevolazioni della TARI in forma di contributo ammontano a circa
80.000,00 euro .
Interviene il Consigliere Domenico D’Antonio sottolineando che non si può non essere
d’accordo sulla proposta di ausilio alle utenze non domestiche, pur necessitando la stessa
di alcune delucidazioni. Chiede in particolare come si sia arrivati a determinare la somma
di € 80.000,00, se in applicazione di un metodo induttivo, considerando tutte le utenze non
domestiche e il gettito ad esse correlato, o se in applicazione di un metodo deduttivo,
partendo dalla sola considerazione delle disponibilità di bilancio. Esprime quindi la
perplessità sulla possibilità che alcune aziende rimangano escluse dal contributo,
ritenendo necessario integrare le somme accantonate per le agevolazioni in parola.
Auspica che dette risorse in aumento siano reperite durante l’anno perché tutte le utenze
non domestiche siano realmente ammesse a godere delle agevolazioni. Si riserva di
indicare nel corso della seduta le possibilità di cui il Comune avrebbe potuto servirsi per il
recupero di risorse in sede di predisposizione del bilancio.
Il Sindaco chiarisce che la proposta ha tenuto conto di entrambi i parametri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal responsabile
del servizio interessato;
Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:
Astenuti: 2 (Mario Mazzetti e Rosa De Luca)
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: 0

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN ACCONTO SALVO CONGUAGLIO.
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI PER INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE NON
DOMESTICHE”

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Infine, stante l’urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il
seguente risultato:
Astenuti: 0
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: 0
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Lorenza Muzi
f.to: Dott. Francesco Cerasoli
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno
14.07.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del
T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)
- E’ copia conforme all’originale;
Dalla Residenza comunale, lì 14.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000,
n.267);
□ E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U.
n.267/2000);
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per
quindici
giorni
consecutivi
dal
……………………………………
al
………………………………………
Dalla Residenza comunale, lì .............................................

Il Segretario Comunale
………………………………………

