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Comune di Sestino 
                   Provincia di Arezzo  

 

     DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA 
 

Atto N.  06 del Registro Generale Comunale  in data  13 MAGGIO 2020 

 

Oggetto: 

TARI (Tassa Rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in 
applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del Decreto 
Legge 17 Marzo 2020, n. 18. 

(O.d.G. n.  02) 
 

L'anno  DUEMILAVENTI,  il giorno TREDICI del mese di MAGGIO, alle ore 10:45, nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Sestino. 

 

Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 

DORI FRANCO P 

GORI DANIELA P SANTI ELIA P 

FABBRETTI DAVIDE P ANDREANI GIACOMO A 

DONATI LETIZIA P TOMBINI SETTIMIO P 

VUOLO SARA P GRASSI SABINA P 

    

Assegnati 09 In carica 09 Assenti    01 Presenti   08 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor DORI FRANCO, nella sua qualità di SINDACO pro–

tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 02 

dell’odierno O.d.G. . 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

La seduta è a porte chiuse a causa dell’epidemia da CORONAVIRUS COVID-19.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – “TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”. 
 

Premesso che sulla proposta della presente Deliberazione: 

- il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' 

TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

- il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne 

la REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso parere FAVOREVOLE.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 

 

- Preso atto dell’emergenza epidemiologica dovuta al CORONAVIRUS COVID 19, che sta purtroppo 
interessando tutto il nostro Paese. 

- Richiamati, in merito, i diversi provvedimenti governativi rivolti alla gestione della grave situazione. 
con le collegate Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana. 

- Viste le disposizioni normative di cui all’art. 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – 
“TESTO UNICO DELLE LEGGI  SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”. 

- Vista la nota esplicativa prodottaci in riferimento da ANCI TOSCANA e che si allega in copia a questo 
Atto Deliberativo. 

Quanto sopra premesso, VISTA l’inderogabile necessità operativa di procedere alla convocazione del 
presente CONSIGLIO COMUNALE. 

- Preso atto, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria in essere e di cui sopra, della 
impossibilità del SEGRETARIO COMUNALE di essere materialmente presente presso la sede di questo 
Ente. 

- Preso atto, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria in essere e di cui sopra, della 
impossibilità del Cons. Comunale Santi Elia di essere materialmente presente presso la sede di questo 
Ente. 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di 
CONSIGLIO COMUNALE in modalità di videoconferenza. 
 
RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del 
CONSIGLIO COMUNALE per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata 
dell’emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali 
dell’Amministrazione, come segue: 

 la modalità in videoconferenza delle sedute degli organi elettivi rientra nelle prerogative del 
Sindaco, dando atto che non è prevista la figura del Presidente del Consiglio; 

 in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità 
sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il SEGRETARIO 
COMUNALE e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede 

istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando 
programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione Comunale, con l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a 

disposizione dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni 

cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità 

dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi; 
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 la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la 

possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza; 

 la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità 

indicate nel presente atto; 

 al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, sarANNO fornite ad ogni 

componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di 

collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l’utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o 

di programmi reperibili in rete o direttamente dall’Amministrazione; 

 per le sedute del CONSIGLIO COMUNALE, salvo convocazione a porte chiuse per ovvi motivi di sicurezza, 

la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri Comunali e/o 

con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei 

Cittadini senza possibilità d’intervento, mentre; 

 la pubblicità delle sedute del CONSIGLIO COMUNALE può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza 

dei suoi componenti, compreso il SEGRETARIO COMUNALE e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora 

si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e 

demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali 

discussi; 

 ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al 

SEGRETARIO COMUNALE, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l’identità dei 

componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e 

proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla 

discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in 

modalità simultanea; 

 la presentazione dei documenti in seduta del CONSIGLIO COMUNALE può essere sostituita dalla lettura e 

dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione 

equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell’Amministrazione prima dell’apertura dei lavori del 

CONSIGLIO COMUNALE (stabilendo un eventuale indicazione orario anticipata rispetto all’ora del 

collegamento, onde consentire l’invio a tutti i componenti del CONSIGLIO COMUNALE); 

 il SEGRETARIO COMUNALE attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, 

compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle 

competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 la seduta, dopo l’appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è dichiarata dal Sindaco valida 

con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, 

dallo statuto, dalla Legge; 

 la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute del CONSIGLIO COMUNALE viene 

trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l’invio di una e – 

mail o pec all’indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato 

dall’Amministrazione, stesse modalità per le sedute di Giunta comunale con possibilità che la trasmissione 

possa essere sostituita dall’illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta (salvo diversa 

determinazione a livello di regolamento); 

 le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a 

coloro che sono collegati in videoconferenza (compresa la segretezza della seduta) le misure operative per 

assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello 

nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio; 

 la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede 

dell’Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell’avviso o invito di convocazione del 

CONSIGLIO COMUNALE; 

 al termine della votazione il Sindaco dichiara l’esito, con l’assistenza degli scrutatori per le sedute di 

CONSIGLIO COMUNALE, e la dichiarazione del SEGRETARIO COMUNALE sulla verbalizzazione del 

voto e dei presenti; 

 la seduta si intende aperta nell’ora in cui il SEGRETARIO COMUNALE ha provveduto all’appello dei 

presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la 

partecipazione di componenti in videoconferenza; 

 la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza; 

 la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell’ora di chiusura; 
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 in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il 

collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la 

videoconferenza mediante un nuovo appello del SEGRETARIO COMUNALE, o del suo vicario, e secondo le 

modalità sopra indicate; 

 alla seduta in videoconferenza del CONSIGLIO COMUNALE possono partecipare gli Assessori; 

 qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il 

SEGRETARIO COMUNALE o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza. 

- Ritenuto di poter dunque procedere all’effettuazione di questa riunione avvalendosi della presenza 
verbalizzante del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Del Pianta Giuseppe,  via telefono, con modalità in 
viva voce. 

- Ritenuto, con le stesse procedure, di garantire la presenza attiva a questa riunione anche  del Cons. 
Comunale Santi Elia,  sempre via telefono, con modalità in viva voce e video-chiamata. 

 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 

  

Considerato che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con 

particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 

Marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 Maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. 

a) e b) della L. 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° Gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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 2014, 2015, 
2016 e 2017, 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.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 
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Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… ». 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.». 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.». 

Visto l'art. 1, comma 683-bis della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del Decreto 
Legge 26 Ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 

«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 disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »  

Visto l'art. 107, comma 4 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, 
comma 683-bis, della Legge 27 Dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.» 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

« 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, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche 
per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021; 

Vista la Deliberazione del C.C. n. 7 del 18./03/.2019  con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 
2019 con conferma, visto il perdurare della grave situazione economica che interessa tutte le attività 
turistico-ricettive del Comune di Sestino anche per il 2020, l’abbattimento del 20% della tariffa di riferimento, 
e con la conseguente necessità di interventi compensativi da porre a carico del Bilancio Comunale, 
avvalendosi di entrate proprie, relativo alle due casistiche sottoriportate: 

 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE e PIZZERIE 

 

BAR, CAFFE’ e PASTICCERIE 

 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni . 

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione Consiliare n.10 del 
30/04/2016, e richiamati in particolare l'art. 14 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione 
delle tariffe e l'art. 21 il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI . 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 
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Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si 
applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico 
da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al 
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo 
di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 
1° Dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune 
in data successiva al 1° Dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del Decreto di cui 
al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. . 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» . 

Quanto sopra premesso e considerato, ad unanimità di voti, legalmente espressi: 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per l’ANNO 2020, le tariffe della TARI già adottate 
per   l’anno 2019   con Deliberazione del Consiglio Comuanle n. 7 
del 18/03/2019,  in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, 
comma 5 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, come da 
prospetti allegati . 
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 2) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 4,70%, fissata dalla 
Provincia di Arezzo . 

 

3) Di provvedere ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via 
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. 
360/98, secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 Dicembre 
2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 dando atto che 
l’efficacia della presente Deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del 
citato art. 13 . 

 
 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 

con separata ed unanime votazione 

D    E    L    I   B    E    R    A 
DI  DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 

 

 

 

PARERI. 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la 

REGOLARITA' TECNICA e la REGOLARITA' CONTABILE del presente Atto Deliberativo: 

         Il Resp.le del Serv. Finanziario 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to) DOTT. DEL PIANTA GIUSEPPE 
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue:  

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

F.to Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE F.to DORI FRANCO 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  

 ll Segretario Comunale 

Dalla Residenza Comunale, lì  13 MAGGIO 2020 Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”, 

A T T E S T A 

- Che la presente Deliberazione: 

(V) Registrata al Prot. Com. n.  0001385/2020 del 20 MAGGIO 2020, è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno  20 MAGGIO 

2020,  per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

                                                                                                                                                                              Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Comunale, lì   20 MAGGIO 2020                                                                          (F.to)      Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, “TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 

- Che la presente Deliberazione: 

(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. ______ , in data _____________, su richiesta dei Sig.ri consiglieri, per il controllo, ai sensi dell’art. 127, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al Difensore Civico ___________  

(  ) è stata adottata ai sensi del disposto  di cui all’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

[  ] trasmessa  al ________________con lettera prot. n. ______________ , in data ________________________ 
(  ) è stata trasmessa con lettera prot. n. ___________ , in data _________________________  , alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135, 

comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

(  ) è stata trasmessa  con lettera del __________________prot. n. ______, al _______________ a richiesta  del Sig. Prefetto fatta con lettera del 

___________________________, prot. n. _____________  
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. __________ , in data                                   a    
-  Che il __________________ha dichiarato l’illegittimità della presente delibera, richiedendo l’eliminazione dei vizi  riscontrati con: ( ) 

DECISIONE ( ) _________ n. ______, del _________ (art. 127, c 2, D.Lgs. 18.08.2000, n..267). 

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _13 MAGGIO 2020 
[X]         perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 

[   ]         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 

 decorsi 15 giorni (art. 127, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) dalla ricezione dell’atto da parte del 

DIFENSORE CIVICO________________________. 

 avendo il DIFENSORE CIVICO _________________________comunicato di non aver riscontrato vizi di 

legittimità (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 

 a seguito delle modifiche apportate su richiesta del DIFENSORE CIVICO____________________ . 

 Perché confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CONSIGLIO 

COMUNALE (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) con delibera C.C. n. _______del ___________ 

 “Salvo / con” ANNULLAMENTO / MODIFICHE ____________________ da parte ______________  

 DECISIONE     _________________________ n. ______________________________. 

- Che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi               

dal    20 MAGGIO 2020     al     04 GIUGNO 2020  (art. 124, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

                                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 

Dalla Residenza Comunale, lì _____________________________                        F.to Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE 

 

(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) ANNULLATA  (  ) REVOCATA (  )_________________ dal ________________________ con 
     (  )  DELIBERA (  )_____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) RATIFICATA (  ) MODIFICATA (  )_________________ dal _______________________ con   

     (  ) DELIBERA (  ) _____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
                        ll Segretario Comunale 

Dalla Residenza Comunale, lì _________________                                                           F.to Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

         ll Segretario Comunale 

Dalla Residenza Comunale, lì   
 


