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COMUNE DI SORIANELLO  (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 7 del 31.10.2020

Oggetto: Confema tariffe TARl anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giomo trentuno del mese di Ottobre   alle ore 9:30   nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, secondo le prescrizioni di legge, in prima convocazione in
sessione   straordinaria  ed   eccezionalmente   urgente,   che   è   stata  partecipata  ai   signori
Consiglieri a norma di legge,  risultano all'appello nominale:

1.      SERGIO
2.      C ARMINE
3.      SABRINA
4.     vALEm
5.      PASQUALE
6.      ANNA MARIA TERESA
7.      FILIPP O
8.      SERGIO
9.      GIUSEPPE
10.    DOMENIC0
11.    BRUNA ELISABETTA

CANNATELLI
MANGIARDI
MAZZOTTA
BATTAGLIA
NARDO
CICONTE
MONARD0
BARTONE
RAFFAELE
CANNATELLI
ZAFFINO

presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente
assente

Assegnati n.  1 1
Presenti n s
Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  assume  la  Presidenza  il  Sindaco,
Sergio Cannatelli.
Partecipa  il  Segretario  Comunale  Dott.  Giuseppe  Calogero  con  le  funzioni  di  cui  al
D.Lgs. 267/2000 .
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'art.   1,  comma  639,  della  L.  27/12/2013,  n.   147,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014,
dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  composta  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui
all'art.13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Viste  le disposizioni dei commi 641  e seguenti del citato articolo  1  della L. 27/12/2013, n.147, i

quali  disciplinano  la tassa sui rifiuti (TARI),  1a quale sostituisce, con la medesima decorrenza di
cui  sopra,  il  previgente tributo  comunale per i rifiuti  ed  i  servizi  (TARES),  di cui all'art.  14 del
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
Visti,  inoltre,  gli articoli  1  e 2  del D.L.  06/03/2014, n.16,  convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
Visto  in particolare il comma 683  il quale stabilisce che:  "il consiglio comunale deve approvare,
entro  il temine  fissato  da nome  statali  per l'approvazione del  bilancio di  previsione,  le tariffe
della TARl  in  confomità 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...";
Vista   la   legge   n.205/2017   art.1   comma   527   che   attribuisce   All'Autorità   Regolazione   per
l'energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo rifiuti;



Richiamata  la delibera ARERA N.443/2019  sul  Metodo Tariffario del servizio integrato rifiuti
periodo 2020-2023 ;
Richiamato,  inoltre,  l'art.1, comma  169, della Legge 296/06 dove  si prevede che gli enti  locali
deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai tributi  di  loro  competenza entro  la data  fissata da
norme   statalì   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;
Visto che  il termine per l'approvazione per l'approvazione del  Bilancio di  Previsione dell'anno
2020 è stato differito al 31  0ttobre 2020;
Richiamato  l'art.  52  del  D.Lgs   15/12/1997,  n.  446,  relativo  alla  potestà  generale  degli  Enti
Locali in materia di entrate;
Richiamata   la   propria   delibera   di   approvazione   delle   tariffe   per   l'anno   2019   e   ritenuto
confemare  le  medesime  anche  per  l'anno  2020  prowedendo,  ai  sensi  del  D.L.n.18  del   17.3
2020, entro il 31  dicembre 2020 alla deteminazione del Piano economico finanziario del servizio
rifiuti(PEF)dando  atto  che  l'eventuale  conguaglio  tra  i  costi  risultanti  dal  PEF  per  il  2020  e  i
costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021 ;
Ritenuto,  pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di  gestione  dei  rifiuti,  al  netto  del  costo  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni
scolastiche di  cui  all'art.  33-bis del  D.L.  248/2007,  di approvare  le tariffe del tributo  in oggetto
nella misura specificata nel dispositivo del presente prowedimento;
Visto  il  parere  favorevole  del  responsabile  servizio  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  a  noma
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.L. n.18 del  17.3.2020;

Con voti favorevoli unanimi resi in foma palese;

DELIBERA

1)  Di  deteminare  per l'anno  2020  le relative tariffe  della tassa sui rifiuti  (TARI) per come già
applicate nell'anno 2019 confermando le medesime;
2)  Di  dare  atto  che  con  le  tariffe  proposte  di  cui  al  punto  precedente  è  assicurata  in  via
previsionale   la   copertura   integrale   dei   costi   del   servizio   di   gestione   dei   rifiuti   urbani   ed
assimilati;
3)  Di  dare  atto  che  sull'importo  della  tassa  sui  rifiuti,   si  applica  il  tributo  provinciale  per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata
dalla provincia, ai sensi dell'art.1, comma 666, della L.147/2013;
4)  Dare  atto  che,  ai  sensi  del  D.L.n.18  del  17.3.2020,  entro  il  31  dicembre  2020  si  prowederà
alla deteminazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF ) tenendo conto che
1'eventuale conguaglio  tra  i costi  risultanti  dal  PEF  per  il 2020  e  i  costi  deteminati per l'anno
2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021 ;
5) di trasmettere, a norma dell'art.13, comma  15, del D.L. 201/2011,1a presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE L'urgenza
Con la medesima precedente votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 co. 4 del TUEL



RELAZIONE DELL'UFFICIO
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competenza.

Lì,  31.10.2020 SPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  CANNATELU

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 co.1  del D.Lgs. 267/2000,
si   esprime,   in   ordine   alla   regolarità   contabile,   parere   favorevole,   per   quanto   di
competenza.

Lì,  31.10.2020 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.t®   CANNATELLi



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SHNDACO

F.to Camatelli

ETARIO COMUNALE

F.to Calogero

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

-  è  stata affissa a questo albo pretorio in data

per 15 giomi consecutivi (n...„ ......... Reg. Pub.);

3    1    CTT,   2020

H  è  stata  comunicata,  con  lettera  n ...................  in  data

e vi rimarrà

al

signori  Capigruppo  Consiliari,  come  prescritto  dall'art.   124  co.1   del  D.  Lgs.
267/2000;

H  è  stata  comunicata  alla  Prefettura  di  Vibo  Valentia  con  lettera  n ................  in
`-------

data......................;

iì ....... &..1oflT.T.,   2@20
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GRETARIO COMUNALE

F.to Calogero

Attesta inoltre che:

1a presente deliberazione è divenuta esecutiva il

H   non  essendo   soggetta  a  controllo   in  quanto  merarnente  esecutiva  di  altra
deliberazione;

]  perché dichiarata

Lì„...S...j...OJJ.,..jÈ2fl..

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Calogero


