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DELIBERAZIONE N. 4

del 23-06-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE

TARI 2019, CON IMPEGNO AD ADOTTARE LE TARIFFE RELATIVE AL

2020, CON PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO.

L’anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di giugno alle ore 20:30 in Piazza

Vittorio Emanuele II.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, vennero oggi convocati in seduta i componenti del

Consiglio comunale

All’appello risultano: Presenti =  10

Assenti =    1

DENIS FLACCADORI Presente Sindaco

MATTEO PATELLI Presente Consigliere

OMAR OBERTI Presente Consigliere

VANESSA VEZZOLI Presente Consigliere

ALEX AMAGLIO Presente Vice Sindaco

MIRCO PATELLI Presente Consigliere

MONICA FLACCADORI Assente Consigliere

OSCAR NICOLI Presente Consigliere

MARTINA PATELLI Presente Consigliere

ETTORE AGNELLI Presente Consigliere

GIOVAN BATTISTA FLACCADORI Presente Consigliere

Totali presenti   10

Totali assenti    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DAVIDE BELLINA, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. DENIS FLACCADORI, in

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell’oggetto sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 138 del D.L. 9 maggio 2020, n. 34, ad oggetto “Misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, nell’abrogare il

comma 4 dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020, in base al quale "Il termine per la

determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente

previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è

differito al 30 giugno 2020" ha provveduto ad allineare i termini per

l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

Atteso quindi che le delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI e

della Tariffa corrispettiva per l'anno 2020 possono essere approvate entro il 31

luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

per l'anno 2020. Il termine del 31 luglio 2020 è stabilito dal comma 2, art. 107, D.L.

n. 18 del 2020;

Richiamato il comma 5 dello articolo 107 del decreto legge 18 del 2020, che così

dispone:

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 di 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, fermo restando l’obbligo di procedere

all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il

2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, con eventuale conguaglio dei maggiori

costi conseguiti per il servizio in argomento nello esercizio 2020, rispetto a quelli

sostenuti nello esercizio 2019;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2019, 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;

Ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
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Di confermare per l’esercizio 2020 le tariffe della TARI tariffe applicateA)

nell’esercizio 2019, le quali risultano indicate nel prospetto allegato alla

presente deliberazione sotto la lettera A;

Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 il Consiglio comunaleB)

procederà alla approvazione del piano economico finanziario del servizio

rifiuti (PEF) per il 2020 determinando conseguentemente tariffe volte a

disporre l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i

costi determinati per l'anno 2019;

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sitoC)

ministeriale;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.D)
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COMUNE DI GAVERINA TERME
Tel 035/810053 - Fax 812678

In ordine alla suddetta deliberazione ad oggetto: ”DELIBERAZIONE DI CONFERMA

IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI 2019, CON IMPEGNO AD ADOTTARE LE

TARIFFE RELATIVE AL 2020, CON PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO.”, il sottoscritto

Responsabile del servizio amministrativo finanziario, di cui decreto del Sindaco n.

2 del 28.8.2009 ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000,

ESPRIME

parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA

 DAVIDE BELLINA

In ordine alla suddetta deliberazione ad oggetto: ”DELIBERAZIONE DI CONFERMA

IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI 2019, CON IMPEGNO AD ADOTTARE LE

TARIFFE RELATIVE AL 2020, CON PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO.”, il sottoscritto

Responsabile del servizio amministrativo finanziario, di cui decreto del Sindaco n.

2 del 28.8.2009 ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000,

ESPRIME

parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE

 DAVIDE BELLINA
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ing. DENIS FLACCADORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DAVIDE BELLINA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente       il

giorno 22-07-2020 e vi rimarrà pubblicata per trenta giorni consecutivi dal      22-

07-2020  al 06-08-2020.

Gaverina Terme, li 22-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DAVIDE BELLINA

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