
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 8   DEL  02-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL=
LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di maggio alle ore 17:00, nella sala delle
Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
All’appello nominale risultano presenti:

   Paoloni Robertino P ACHILLI BRUNO P

MUCCI FABRINA P TESEI PIERMARIO P

PISANI FABIO P CATALINI ILENIA P

MASTROCOLA FABIO P TIRABASSO ROCCO P

TACCARI GILBERTO P LAMBERTUCCI FEDERICA P

TIMI MARA P

Assegnati n. 11                                                                                   Presenti n.  11
In carica   n. 11                                                                                   Assenti   n.   0

Partecipa il  Segretario comunale Cesetti Alberto
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
Paoloni Robertino in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:
  Soggetta a controllo     N                        Immediatamente eseguibile   S
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COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/05/2020
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

**********************************************************************
**

OGGETTO DELIBERA: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020
**********************************************************************
**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento
istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.ssa Federica Paoloni

**********************************************************************
****

    
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento
istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
III SETTORE

Dott.ssa Federica Paoloni

*************************************************************************
**
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Richiamati i commi 4 e 5 dello articolo 107 del decreto legge 18 del 2020, che così dispongono:

4. 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.
5. 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 che questo Ente intende avvalersi della facoltà offerta dal comma 5 sopra riportato, che
in sintesi consente di confermare in via provvisoria per l’anno 2020 le tariffe TARI stabilite per
l’esercizio 2019, in quanto le stesse risultino efficaci, perché regolarmente pubblicate sul sito
ministeriale, e con successiva determinazione procedere all’ approvazione sia del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) che delle tariffe TARI ( o della tariffa
corrispettiva) per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, con il recupero dello eventuale
conguaglio dei maggiori costi conseguiti per il servizio in argomento nello esercizio 2020,
rispetto a quelli sostenuti nello esercizio 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022,
2023.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2019 con la quale il Comune ha
provveduto a determinare le tariffe TARI per l’anno 2019, le quali risultano allegate al presente
provvedimento sotto la lettera A, per farne parte integrante, le quali, quindi, continuano a
trovare applicazione anche per l’esercizio 2020, con il recupero della eventuale eccedenza di
costi risultanti dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario
2020, rispetto a quelli indicati nel piano economico finanziario 2019, nelle tre annualità
successive, 2021, 2022, 2023.

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio
2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione
“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia
da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
espressi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato Atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
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comportamento comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1,
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
Di confermare per l’esercizio 2020 le tariffe applicate nello esercizio 2019, le quali
risultano indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, in
quanto efficaci, perché già pubblicate sul sito ministeriale;
Di procedere con successivo provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre del
presente esercizio, ad approvare sia il piano finanziario che le tariffe relative allo
esercizio 2020, con recupero della eventuale differenza di costi fra quelli che saranno
indicati nel piano economico finanziario 2020 rispetto a quelli indicati nel piano
economico finanziario 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022 e 2023;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

INOLTRE,

In considerazione dell’urgenza che riveste l’espletamento degli adempimenti

burocratico-amministrativi in questione,

SI PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il Sindaco illustra la proposta numero 10 del 18.04.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per
l’adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo
quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Prende atto dell’intervento del Consigliere Avv Ilenia Catalini che annuncia l’astensione del
Gruppo0 di minoranza che si riserva di formulare successivamente le proprie valutazioni
tenendo conto dell’evolversi della situazione legata al Covid-19;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato,
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

consiglieri presenti e votanti n. 11-
voti favorevoli n. 8-
voti contrati n. =-
astenuti n. 3 (Catalini, Tirabasso, Lambertucci)-

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 18.04.2020,
avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza, con successiva votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha
avuto il seguente risultato, accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

consiglieri presenti e votanti n. 11-
voti favorevoli n.8-
voti contrati n. =-
astenuti n. 3 (Catalini, Tirabasso, Lambertucci)-

dichiara ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Paoloni Robertino     F.to Cesetti Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 01-06-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale ed all’albo pretorio on line di
questo Comune.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
        F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………..perché immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva il ……………decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)
Loro Piceno, li …………….

       IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Loro Piceno, lì …………..

    IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto




