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Numero 31 Del 28-09-2020

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto:TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 19:30, nella sede
del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri
e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE Avv. FERRARESE ENRICO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. PALLARA PATRIZIA il quale procede

all’appello nominale. Risultano

ZAMBERLAN ILARIA

FOGAGNOLO ALESSANDRA P

P

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.
ZAMBERLAN ILARIA
TROTTO LORELLA
GANZERLA DAVIDE
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’Ordine del giorno dlel’odierna
adunanza

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Contabile Favorevole - in data:16-09-2020
Il Responsabile del servizio finanziario F.to DE TOMAS CRISTINA

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:16-09-2020
Il Responsabile del servizio F.to DE TOMAS CRISTINA

DALLA TORRE EMILIO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta  municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e   da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel
tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi
dei cittadini e dei comuni, prevede: “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”;

CONSIDERATO che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2020 le
tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti,
dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell’anno e l’eventuale
conguaglio verrà applicato successivamente;

VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano
essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i
costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/200;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di confermare per l’anno 2020 le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), vigenti2)
per l’anno 2019, approvate con D.C.C. n. 8 del 13.03.2019, che si allegano come parte
integrante e sostanziale del presente atto;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  n. 201 del 2011, inserito dall’art.3)
15-bis del D.L. n. 34 del 2019, copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre dello stesso anno.

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 9
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, D.Lgs.
n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERRARESE ENRICO F.to PALLARA PATRIZIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del
Messo Comunale, il giorno _____________ all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni
consecutivi.

Il segretario comunale
F.to PALLARA PATRIZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione
 E’ stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ___________ al ____________
senza reclami

 E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art.135 del D.lgs 267/2000, il ___________ con nota prot.
N.__________

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, il _________________

Il Segretario Comunale
F.to PALLARA PATRIZIA

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

Dalla residenza Comunale, il _________________

Il Segretario Comunale
PALLARA PATRIZIA
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