
COMUNE DI COMANO 
Provincia di Massa e Carrara 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE            

 

ORIGINALE 

 

ATTO  N. 19 
 

Seduta del  28-07-2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE PROVVISORIE TARI 

ANNO 2020 

 

 
L’anno  duemilaventi e questo di   ventotto  del mese di luglio  alle ore 17:00  nella residenza municipale e, 

precisamente, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto comunale, in 
sessione   ed in seduta Pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio comunale eletto con la votazione del 26 maggio 2014 

sotto la presidenza del Sig. MAFFEI ANTONIO, Sindaco pro_tempore, e con l’assistenza del SEGRETARIO 

COMUNALE Dott. PERRONE LUIGI, incaricato della redazione del presente verbale. All’appello risultano presenti   10 

Consiglieri Comunali convocati come segue: 

 

COGNOME NOME PRES/ASS 

MAFFEI ANTONIO P 

GALEAZZI LUCILLA P 

FEDELE FRANCESCO P 

PELLEGRINI ANUSCA P 

DE PALMA EDUARDO P 

RICCI GLORIA A 

BRUGNONI FRANCESCO P 

GALEAZZI RITA P 

NARDI MARTA P 

GALEAZZI LUCIANO P 

GALEAZZI EGISTO GIUSEPPE P 

 

Vengono designati scrutatori: 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata da parte del Responsabile del Servizio, il rag. Borsieri 

Renzo; 

 

Visto il comma 738 della L. 27.12.2019, n. 160 con in quale dal 01.01.2020 viene abolita l’Imposta 

Unica Comunale, ad accezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 

Visto il vigente Regolamento Comunale approvato con propria deliberazione n. 16 del 28.07.2020; 

 

Visto che a seguito dell’emergenza Covid-19, il comma 5 dell’art. 107 del DL 18/2020 concede agli 

Enti la possibilità di deroga applicando la tariffa della TARI 2020 nella stessa misura di quella del 

2019 e di approvare successivamente il PEF 2020 ma non oltre il 31.12.2020; 

 

Vista la propria deliberazione n. 10 del 27.03.2019 con la quale si approvava il PEF 2019 e le tariffe 

TARI per l’anno 2019; 
 

Vista la propria deliberazione n. 18 del 28.07.2020 con la quale veniva confermato il PEF 2019 
anche per la determinazione delle tariffe TARI 2020 con successiva rideterminazione da effettuarsi 
entro la fine dell’anno e compensazione nel triennio successivo;  

 

Ritenuto quindi di confermare provvisoriamente il PEF 2019 ai fini della determinazione delle 

tariffe provvisorie TARI per l’anno 2020; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

2) di confermare provvisoriamente il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2019 approvato con propria deliberazione n. 10 del 27.03.2019 propedeutico alla 

determinazione delle tariffe provvisorie TARI 2020; 

3) di determinare le tariffe TARI 2020 nella stessa misura delle tariffe TARI 2019; 
4) di stabilire, con successivo provvedimento da adottare entro la fine dell’anno, le nuove tariffe 

TARI determinate secondo il metodo ARERA da compensare sul triennio successivo;  

 

5) di dare atto che la presente deliberazione decorre dal 01/01/2020;  

 



6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata 

votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

Il Segretario comunale 

Dott. PERRONE LUIGI 

Il Sindaco 

MAFFEI ANTONIO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 

 

 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno 08-08-2020 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi; 

 

 è stata comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto in 

relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 è stata comunicata con lettera n.  del            

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 08-08-2020 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. PERRONE LUIGI 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 è divenuta esecutiva il giorno           ; 

 

 è stata inserita all’albo pretorio on-line, come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal 08-08-2020 al 23-08-2020; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 08-08-2020 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. PERRONE LUIGI 

 

……………………………… 


