Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 16/04/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2020

L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di aprile alle ore 17:45, in video conferenza, si è riunito in
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori
Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco
2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente
3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente
4. ARAMINI ROMEO - Consigliere
5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere
6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere
7. DI MASSIMO ANTONELLA - Vice Sindaco
8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere
9. POZZI MARCO - Consigliere
10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere
11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere
12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere
13. SPOSO DENIS - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Giansante, che provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto
Sindacale n. 3 in data 20 marzo 2020 e con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 23/03/2020 che
impartiscono disposizioni e fissano linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali
in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19, attraverso l’utilizzo di una piattaforma
digitale che consente il rispetto delle linee guida di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il comma 738 dell'art.1 della legge di bilancio 2020 (L.160/2019) prevede che, a partire dal 2020,
l’imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari),
ed è istituita la nuova IMU;
- che per la disciplina della Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni introdotte dalla L.147/2013;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 5/2/2019 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2019 di cui era parte il tributo
TARI;
RITENUTO OPPORTUNO, provvedere alla regolamentazione del solo tributo TARI;
VISTI:
- -il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
-l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dell'Area Finanziaria;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti prot. 5223 del 15.04.2020 “Alleg. 1”
Sentita l’illustrazione da parte del Presidente dei n. 3 emendamenti presentati dal gruppo consiliare “Vivere
Pianella” Allegato “A” al presente atto con i quali si chiede l’inserimento dei punti E F e G (per il cui
contenuto si rimanda al citato alleg. A), all’art. 28 del regolamento TARI;
Dato atto che in merito ai citati emendamenti risultano acquisiti i pareri come di seguito indicati :
- Inserimento punto E: acquisiti i pareri sfavorevoli sia del responsabile del servizio finanziario che
del revisore contabile alleg. E1 e Alleg. E2;
- Inserimento punto F: acquisiti i pareri sfavorevoli sia del responsabile del servizio finanziario che
del revisore contabile alleg. F1 e Alleg. F2;
- Inserimento punto E: acquisiti i pareri sfavorevoli sia del responsabile del servizio finanziario che
del revisore contabile alleg.G1 e Alleg. G2;
Constatato che dopo ampia discussione, per la quale si rimanda alla trascrizione della registrazione della
presente seduta, allegata al verbale dell’argomento posto all’ultimo punto all’o.d.g. di questo consiglio
comunale, i suddetti emendamenti vengono ritirati;
Con astenuti 4 (Giansante – Sergiacomo – Sposo – Filippone) voti favorevoli 9,
come previsto per le videoconferenze
DELIBERA

resi tramite sondaggio

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare il regolamento del tributo TARI come disciplinato dalla L. 147/2013 in esecuzione della
modifica intervenuta con la Legge di bilancio 2020 n. 160/2019;
3) di dare atto che il regolamento TARI allegato al presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2020;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare TARI al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, nonché inviare la medesima deliberazione per via telematica per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
Successivamente, con astenuti 4 (Giansante – Sergiacomo – Sposo – Filippone) voti favorevoli 9, resi dai
presenti tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze, il Consiglio Comunale dichiara la

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente Del Consiglio
CHIARIERI FRANCESCO

Vice Segretario
Comunale
Dott.ssa Lorena
Giansante

