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DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Reg. Data 30-06-20

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: Modifica  ed  integrazioni alla delibera di Consi=

glio  Comunale  n.  5 del 10/03/2020 ad oggetto: "
Approvazione  piano  finanziario, tariffe e versa=
menti ai fini TARI".

----------------------------------------------------------------------

- L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di giugno alle ore
21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Ordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i Consiglieri:

======================================================================

FABIANI MARCO P PERFETTI PAOLO P
MORELLI EMANUELA P COCCI MARTA A
VALORI ANDREA P SENZACQUA LORENZO P
BRASILI NAZZARENO P

======================================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.    6
In carica n. 7                                       Assenti  n.    1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BONELLI BRUNO
Assume la presidenza il Sig. FABIANI MARCO in qualità di SINDACO.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:
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Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 il sottoscritto
Responsabile Area Finanziaria esprime, per la propria competenza, parere favorevole di
regolarità tecnica sulla proposta di delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Rag. Antonio Pagliuca

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della .Legge 27/12/2013 n. 147 “Legge di Stabilità 2014” che ha

istituito l’imposta unica Comunale IUC, al’interno della quale è istituita la TARI – Tassa sui
rifiuti;

VISTE la deliberazione n.   3 del 28/04/2014  del Consiglio comunale  di approvazione del
Regolamento IUC;

VISTO l’art. 1 comma 666 della .Legge 27/12/2013 n. 147, che conferma il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.Lgs. n. 504/1992;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il
consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del  bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione  dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad
approvato dal consiglio  comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia …. Omissis “

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

Preso atto che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha
previsto, con decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica
comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”,
e dall’altro che: “…l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”.

VISTO il Piano Finanziario e la relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2020 allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Consiglio comunale  n. 5/2020 veniva per mero
errore materiale indicato l'anno 2019 nella parte dispositiva della delibera riguardante le
tariffe TARI;

RITENUTO necessario rettificare l'errore materiale mediante la sostituzione dell'anno 2019
erroneamente indicato con l'anno 2020;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della
presente deliberazione, reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.;

con votazione unanime favorevole,

D E L I B E R A

Di approvare la premessa narrativa  a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MODIFICARE e integrare la deliberazone di Consiglio comunale n.  5 del 10/03/2020
mediante la sostituzione dell'anno 2019 erroneamente indicato con l'anno 2020;

e per l'effetto

, DI APPROVARE, ai sensi della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 2020 per la
gestione dei rifiuti solidi urbani, corredato dalla relazione illustrativa e delle tariffe per le
utenze domestiche e non domestiche da applicare per lo stesso anno, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale , precisando che le tariffe
indicate avranno decorrenza dall’1.1.2020;

DI FISSARE per l’anno 2020, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il
presente atto;

DI STABILIRE la scadenza dei versamenti  delle n. 2 rate dovute ai fini TARI per l’anno 2020 nei
mesi di novembre 2020 e gennaio 2021.

-DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di
copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto;

-DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge
in vigore;

DI RENDERE lo stesso, con separata  votazione favorevole (VOTI FAVOREVOLI N. 6 SU N.
6PRESENTI E VOTANTI),  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti e agli
atti consequenziali alla presente deliberazione.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO

FABIANI MARCO                           BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 28-07-20, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO
BONELLI BRUNO

---------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune dal 28-07-20 al 12-08-20, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
(T.U.), senza reclami.
li, 13-08-20                                     IL SEGRETARIO

BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione, è divenuta esecutiva il
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).
[] per conferma dell'atto da parte del Consiglio Comunale con
deliberazione n. in data ( art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 (T.U.)

   IL SEGRETARIO
BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
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