
COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

__________________________________________________________________
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 048 del Reg. Gen.

  Data: 30/09/2020

OGGETTO: Conferma per  l’Anno 2020 delle  Tariffe  TARI Anno
2019.

L’anno  DUEMILAVENTI, il giorno  TRENTA,  del mese di  SETTEMBRE, alle ore 14,25, in osservanza della
Disposizione del Presidente del Consiglio, prot. n. 6656 del 15 aprile 2020, ad oggetto “Criteri per lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale in Videoconferenza per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-
19, ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18”, a seguito di regolare Avviso di convocazione, prot.
n. 16598 del 23/09/2020, così come rettificato con Nota Prot. n. 16879 del 28/09/2020 e aggiornato con Nota di Prot.
n. 17046 del 30/09/2020, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima
convocazione e in seduta pubblica (attraverso diretta streaming con apposito Link dedicato pubblicato sull’Home
page del Sito istituzionale del Comune), per la trattazione dei punti all’O.d.G. di cui al medesimo Avviso.

All’appello nominale risultato presenti con collegamento da remoto i seguenti Consiglieri:

Pres. Ass. Pres. Ass.
1 RESTA IPPOLITA SI - 10 DI BARI TIZIANA - SI

2 TOPPUTI FABIO FRANCESCO SI - 11 NETTI LANFRANCO SI -

3 DE CAROLIS TERESA SI - 12 BIANCO IMMACOLATA SI -

4 RESTA ONOFRIO - SI 13 PALMISANO ANGELO SI -

5 DE FLORIO TERESITA SI 14 TUNDO PAOLO - SI

6 GIGANTELLI GRAZIANO SI - 15 SUSCA PASQUALINA SI -

7 DELL’AERA STEFANO SI - 16 SPINELLI SERGIO SI -

8 COPPI MAURIZIO SI - 17 ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA SI -

9 GIROLAMO LEONARDO SI -

Presiede l'adunanza la dott.ssa Ippolita Resta nella qualità di Sindaco-Presidente. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese, con funzioni consultive, referenti,
di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).

Tutti i partecipanti alla seduta:
 sono collegati simultaneamente da remoto da luoghi diversi ad eccezione del Sindaco e del Segretario Generale

in collegamento telematico dalla sede istituzionale dell’Ente;
 sono  dotati  di apparecchiature  e  sistemi  informatici  dotati  di  videocamera  e  microfono  idonei  a  garantire

l’identificazione da parte del Segretario, la tracciabilità, la massima riservatezza, gli interventi nella discussione
e l’espressione della volontà di ciascuno.
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PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: l’Assessore al Bilancio

OGGETTO:  Conferma per l’anno 2020 delle tariffe TARI anno 2019

Premesso che:

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti
(TARI),  destinata a finanziare i  costi  del  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  quale componente
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 l’art.  1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione  in materia di  predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi
inquina paga »;

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato  in  particolare  l’art.  6  della  deliberazione  ARERA n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la  procedura  di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al
gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Turi è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito,
previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge
pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate  le  deliberazioni  di  ARERA  n.  57  del  03/03/2020,  contenente  semplificazioni  procedurali  per  la
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli
utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del
27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-
19  e  dei  provvedimenti  emergenziali  emanati  dal  Governo  e  dalle  Autorità  locali,  che  hanno  determinato  un
inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di
gestione  dei  rifiuti,  già  reso  complesso  dall’introduzione  con  decorrenza  2020  delle  nuove  regole  fissate
dall’ARERA;

Rilevato  che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il  piano
finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;
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Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il quale recita che: “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”;

Tenuto conto che:

 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a
quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

 l’art. 1, comma 683, della Legge  27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio
comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno
solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro
il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  Piano
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;

Considerato  che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di
confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal
sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in
conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022 con relativi allegati” con la quale si dava atto che i comuni potessero, 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, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 2019
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 29/03/2019, assunta con i poteri del Consiglio, ad oggetto
“Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe e scadenze di pagamento per l'applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI) anno 2019”;

Dato  atto  che  il  piano  finanziario  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti  per  l’anno  2020  dovrà  essere
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i
costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani
finanziari dall’anno 2021;

Dato atto  che la spesa per il  servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti
stanziamenti  del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al  differenziale  rispetto
all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno
2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle
utenze;

Richiamato  inoltre  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti,  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 29/09/2014, e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 20/04/2020 avente ad oggetto “Differimento scadenze Tari per
l’anno  2020  e  di  tutti  i  piani  di
rientro  delle  pendenze  tributarie  riferite  a  TARI  e  IMU  regolarmente
accolte e notificate con la quale si è proceduto a rinviare la scadenza della prima rata Tari dal 30 aprile 2020 al 31
maggio 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/05/2020 avente ad oggetto “Differimento scadenze Tari per
l’anno  2020  e  di  tutti  i  piani  di
rientro  delle  pendenze  tributarie  riferite  a  TARI  e  IMU  regolarmente
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accolte e notificate” con la quale si è ulteriormente differita la scadenza della prima rata TARI 2020 dal 31 maggio
al 30 giugno 2020  e si sono stabilite per il versamento della stessa tassa rifiuti 6 rate mensili  con le seguenti
scadenze: - 1° rata entro il 30 giugno 2020; - 2° rata entro il 31 luglio 2020; - 3° rata entro il 31 agosto 2020; - 4°
rata entro il 30 settembre 2020; - 5° rata entro il 31 ottobre 2020; - 6° rata entro il 30 novembre 2020    .

Considerato che:

 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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  e  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;

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58: “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 -
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”;

 a  norma  dell’art.  13,  comma  15-bis,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  dalla  Legge  22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019,  n.  58:  “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-città  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 modalità di
attuazione,  anche  graduale,  dell'obbligo  di  effettuare  il  predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche
tecniche medesime”;

 a  norma  dell’art.  13,  comma  15-ter,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  dalla  Legge  22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58, “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 è 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 è 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 è 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 già
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente”;

 l’art.  1,  comma 666,  della  Legge 27 dicembre  2013,  n.  147 che conferma l’applicazione del  Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo
è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della
città  metropolitana  e  per  effetto  del  quale  sono state  modificate,  dal  1° giugno  2020,  le  modalità  di
riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
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Dato atto che  l'art.106 comma 3-bis  dispone,  l’ulteriore  differimento  al  30  settembre  2020 del  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, i  pareri  favorevoli  di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario,
unitamente alla attestazione della regolarità e della corretta dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012,
acquisito  al  prot.  gen.le  n.  16513  del  22.09.2020,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di  confermare per  l’anno  2020  le  tariffe  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  approvate  per  l’anno  2019  con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 29/03/2019, assunta con i poteri del Consiglio;

3) Di dare atto che il Piano finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della
differenza  tra  i  costi  del  piano  finanziario  2020  e  i  costi  determinati  per  l’anno  2019  mediante
ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

4) Di dare atto che la spesa per il Servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al
differenziale  rispetto  all’accertamento  previsto  per  l’anno  2020  relativo  alla  tassa  sui  rifiuti,
determinato  sulla  base  delle  tariffe  dell’anno  2019,  tenuto  conto  delle  variazione  normative
intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

5) 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;

6) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto
separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono
riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi.

Si  dà atto  che sono presenti  con collegamento  in  videoconferenza,  oltre al  Sindaco,  i  Consiglieri:  Topputi,  De
Carolis,  De Florio,  Gigantelli,  Dell’Aera,  Coppi,  Girolamo,  Netti,  Bianco,  Palmisano,  Tundo,  Susca,  Spinelli  e
Zaccheo.

Non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O. e Di Bari T.

In  prosieguo di  seduta,  il  Sindaco-Presidente  dell’Assemblea,  dott.ssa  Ippolita Resta,  passa  al  successivo  punto
all’O.d.G.,  avente  ad  oggetto  “Conferma  per  l'anno  2020  delle  tariffe  TARI  anno  2019”  e  passa  la  parola
all'Assessore Gigantelli per la introduzione dell'argomento. 

L'Assessore Gigantelli spiega che nella determinazione della tassa sui rifiuti, l’emergenza Covid ha giocato un ruolo
determinante perché ha rallentato quello che è il processo di definizione e validazione del piano finanziario del
servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti,  il  quale  come  stabilisce  l’art.  6  della  deliberazione  n.  443  del  2019
dell’Arera, deve essere validato dall’ente di governo dell’ambito e poi approvato dalla stessa Arera. Con delibera di
giunta comunale n. 53 del 21 maggio del 2020 in ottemperanza a quello che è il decreto Cura-Italia, precisando che
l'A.C. aveva già provveduto a differire la prima rata della TARI 2020 al 30 giugno, augurandosi che nel frattempo
fossero arrivate indicazioni più chiare da parte del governo e di Arera. Purtroppo ad oggi il piano finanziario non
risulta ancora validato dal competente ente di governo dell’ambito; in soccorso per colmare questa lacuna c’è la
legge, la n. 27 dell’aprile del 2020, la quale dispone che, in deroga a quella procedura ordinaria i Comuni possono
confermare per il 2020 le tariffe TARI approvate nell’anno 2019, a patto che si provveda, di provvedere entro il 31
dicembre del 2020 a determinare e approvare il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il 2020. Poiché,
come  è noto è  obbligo del  Comune coprire  per  intero il  costo  del  servizio,  l’eventuale conguaglio  tra  i  costi
risultanti al Pef del 2020 e i costi determinati sulla scorta delle tariffe 2019, potrà essere in questo caso ripartito in tre
anni a decorrere dall’anno 2021,  quindi  nel triennio 2021,  2022 e 2023. Tuttavia,  rassicura  che la spesa per il
servizio integrato di gestione dei rifiuti  in merito  all’anno 2020,  trova comunque una copertura nei  competenti
stanziamenti del bilancio di previsione approvato, anche qualora dovesse verificarsi una differenza tra i costi che
verranno accertati nel 2020 e i costi determinati per lo stesso anno sulla base di quelle che sono le tariffe dell’anno
2019. Una differenza che potrebbe esserci sia a causa delle variazioni normative introdotte, sia per via della modifica
delle utenze.
Fatte  tali  premesse,  propone al  Consiglio  di  confermare  per  l’anno 2020 le  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  TARI,
approvate per l’anno 2019 con deliberazione del commissario straordinario n. 9 del marzo del 2019, assunta con i
poteri del Consiglio, con l’impegno di approvare il piano finanziario del servizio integrato Pef di gestione dei rifiuti
per l’anno 2020 entro il 31 dicembre del 2020.

Il Consigliere Spinelli, a proposito della conferma di queste tariffe, sottolinea che non si hanno molte chance in
quanto appunto, in attesa di poter acquisire il piano economico finanziario non c’è molto altro da fare, soprattutto
anche con questa legge dell’aprile 2020 che ha poi anche permesso di poter diluire eventuali differenze. Si augura
che gli organi competenti, gli assessori competenti, gli uffici competenti facciano effettivamente tutto il possibile e il
dovuto affinchè si possa tutelare il nostro Comune da eventuali conseguenze relative ad una tardiva presentazione
del Pef oltre il limite temporale previsto, o comunque per qualsiasi tipo di problematica che potrebbe venir fuori da
questi tempi molto ristretti ai quali si andrà  incontro per la presentazione del Pef, che quindi potrebbe determinare
delle conseguenze a livello comunale.

Non essendoci altri interventi  il Sindaco-Presidente sottopone a votazione l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita l’introduzione del punto all’o.d.g.;
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Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l’argomento è stato licenziato dalla 1^ Commissione consiliare permanente in data 28 settembre 2020
con n. 3 voti favorevoli e n. 2 astenuti.

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta condividendone il contenuto;

con VOTAZIONE espressa, in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a video” dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente come segue:

Consiglieri  Presenti N. 14 * su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 10
Consiglieri Favorevoli N. 10 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti N. 4 (Conss. Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo)
* Al momento della votazione non risultano  collegati da remoto i Consiglieri Resta O. e Di Bari T.
   Il Consigliere Palmisano al momento della votazione, avvenuta alle ore 21,50, non è collegato da remoto.

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come approva:

la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si  intende qui  di seguito integralmente e
materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati,  ad oggetto  “Conferma per l'anno 2020 delle tariffe
TARI anno 2019”.

INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali,

CON  SEPARATA  VOTAZIONE,  espressa  in  forma  palese  per  appello  nominale  e  alzata  di  mano,  dai  14
Consiglieri  presenti  con  collegamento  da  remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video” dal  Segretario,
accertata e proclamata dal Presidente come segue:

Consiglieri  Presenti N. 14 * su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 10 
Consiglieri Favorevoli N. 10 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti N. 4 (Conss. Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo)
* Al momento della votazione non risultano  collegati da remoto i Consiglieri Resta O. e Di Bari T.
   Il Consigliere Palmisano al momento della votazione, avvenuta alle ore 21,50, non è collegato da remoto.

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

             IL SINDACO                     IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to dott.ssa Ippolita Resta                                                      F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo

Comune  sul  sito  istituzionale  www.comune.turi.ba.it   il  30/10/2020  e  vi  rimarrà  per  15  giorni

consecutivi.

Turi,   30/10/2020

                                                                                         L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO

                                                                                                             F.to  Anna Arrè

                                                                                             
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2020:

  Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi,  30/10/2020                                                                L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO

             F.to  Anna Arrè

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria.

      Turi,  30/10/2020                                                                L’Istruttore Amministrativo

                                                                            Anna Arrè
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