
CITTA' DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 45   del 31-07-20

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)

L'anno  duemilaventi, il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala Consiliare
del Comune, regolarmente convocati in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, risultano
all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

Mozzicafreddo Roberto P Giuggioloni Andrea P

Ubaldi Rosalba P Giorgetti Emiliano A

Sabbatini Angelica P Ridolfi Cecilia A

Fabbracci Pierpaolo P Agostinacchio Gaetano A

Attaccalite Roberto P Bianchi Michele P

Toschi Piergiorgio P Zoppi Loredana P

Citaroni Giuseppina P Settimio Marco P

Sampaolo Roberto A Pigini Sauro A

Ferrillo Pietro P

Presenti n.  12 Assenti  n.   5

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Mozzicafreddo Roberto in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Generale Fermani Rachele, anche con funzioni di verbalizzante.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno:
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IL SINDACO - PRESIDENTE

Punti n. 5 e n. 6, li trattiamo assieme e poi voteremo separatamente. “Approvazione del
regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”. – “Approvazione delle tariffe ai
fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2020”. Assessore Sabbatini.

ASSESSORE ANGELICA SABBATINI Come già anticipato in sede di Commissione,
nell’anno 2020 è entrata in vigore una nuova disciplina in ordine al sistema tariffario
della TARI. Mentre per gli scorsi anni era il Consiglio Comunale ad approvare il Piano
Finanziario, dall’anno 2020 è l’Ente di Governo d’Ambito a farlo. Per noi è l’ATA Rifiuti
Macerata. Approva quindi il Piano Finanziario che tiene conto di costi dell’Ente gestore
del servizio, nel nostro caso il COSMARI, per quanto riguarda la quasi pluralità dei
servizi svolti in ambito di igiene urbana e il Comune per la gestione amministrativa del
tributo. Su un piano di circa 2 milioni 670 mila euro, abbiamo 2 milioni 330 mila euro
attribuiti al costo di gestione della COSMARI e per differenza al Comune. Il Piano
Finanziario del Comune di Porto Recanati ha poi subìto un secondo passaggio, che è
stata l’approvazione dall’Assemblea Territoriale di Ambito, con delibera n. 2/2020 ed è
stato inviato all’ARERA per la definitiva approvazione. Cambia pure, per effetto del
nuovo metodo tariffario dei rifiuti, la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, per la
diversa considerazione di entrambi prevista dalla normativa e anche di alcuni voti di
costo nelle due categorie. Ad esempio il costo del personale che passa dalla
compagine fissa a quella variabile per il 50%. Questo determina una quasi invarianza
della tariffa rispetto allo scorso anno per le utenze non domestiche, mentre per le
utenze domestiche, diminuisce la parte di tariffa legata alla superficie dell’immobile, ma
per contro aumenta la quota per componente del nucleo familiare. Abbiamo già fatto
l’esempio in Commissione, su una base di una famiglia con quattro componenti, su un
ipotetico immobile di 80 metri quadrati, nel 2019 pagava 290 euro, nel    2020 ne
pagherà 305, quindi con un aumento di circa 15 euro annui. Per contro, nuclei familiari
con minori componenti, avranno un aumento minore in quanto andrà a compensazione
del minor costo al metro quadro. La soppressione di cui abbiamo parlato prima, della
IUC, comporta anche la variazione del regolamento TARI, che viene quindi riproposto
in approvazione per questo motivo, recependo la norma finanziaria del 2020 e
conservando lo stesso impianto dell’anno precedente. Nello stesso regolamento
vengono aggiunti gli articoli per disciplinare la riduzione Covid, la riduzione della TARI
in relazione all’emergenza sanitaria Covid che questa Amministrazione ha previsto per
l’anno 2020, in favore sia delle utenze domestiche che non domestiche. Le
agevolazioni previste per le utenze non domestiche, riguardano quelle situazioni in cui
è stata disposta la chiusura e la successiva riapertura con provvedimenti governativi
emessi a seguito dell’emergenza sanitaria. Vengono applicate le riduzioni della sola
quota variabile della tariffa, in proporzione ai giorni di chiusura, questo calcolo è
estrapolato dalla delibera dell’AREA n. 158 del 2020. Per quanto ci riguarda, stante la
volontà di questa Amministrazione di attuare tutte le forme consentite in ausilio a quelle
attività che sono determinanti per l’economia cittadina, abbiamo ampliato la possibilità
di scontistica TARI considerando per intero il periodo di non produttività anche di quelle
strutture di tipo ricettivo che all’interno del periodo di lockdown avrebbero comunque
lavorato non a pieno regime, dato questo desunto dallo storico dei versamenti della
tassa di soggiorno. Tutto ciò considerato, risulta una scontistica media del 18% con un
massimo del 35% per utenze non domestiche che hanno visto la totale chiusura nel
periodo del lockdown, fino ad un 9% per coloro che invece hanno mantenuto
parzialmente operativa la propria attività. Fondo di ristoro, rispetto alle utenze non
domestiche, sono il risultato della rinegoziazione dei mutui e per le utenze non
domestiche si prevedono appunto 75 mila euro che andranno a ristoro delle
scontistische applicate. Le agevolazioni invece per le utenze domestiche, anche per le
utenze domestiche, in considerazione del particolare momento e comunque sempre in
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relazione all’emergenza Covid, questa Amministrazione ha agito in aiuto di quei nuclei
familiari che rappresentino la condizione di disagio economico sociale finanziando
l’intera operazione con circa 93 mila euro di risorse, sempre risultanti dall’attività di
rinegoziazione dei mutui. Ad ogni modo i beneficiari sono individuati, mediante
richiesta, a presentarsi al settore servizi sociali che provvederà all’esame delle stesse
sulla base dei dati ISEE e del nucleo familiare al verificarsi di alcune condizioni
espresse nel regolamento. La prima delle quali è la residenza nel comune di Porto
Recanati da almeno tre anni alla data della presentazione della domanda per
l’agevolazione; l’inesistenza di morosità per le annualità pregresse e tre scaglioni di
scontistica. Il primo scaglione tiene conto del reddito ISEE in fascia minima, da zero a
8.265 e prevede un’esenzione parziale fino a un massimo del 50% della sola quota
variabile. Mentre per un ISEE che va da 8.265 a 12.000 e prevede almeno due
componenti del nucleo familiare, parliamo di un 30% di sconto della quota variabile.
Per redditi ISEE da 12.500 a 20.000 euro e almeno quattro componenti nel nucleo
familiare, un’esenzione del 20% della stessa quota variabile. Sottolineiamo che le
riduzioni previste per le utenze non domestiche, più le riduzioni previste per le utenze
domestiche, comportano un esborso di euro 168 mila circa, 168.100, che vengono
finanziate con liquidità dell’Ente derivante dall’operazione di rinegoziazione dei mutui.
Grazie.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Grazie, Assessore. Interventi?

CONSIGLIERE  MICHELE BIANCHI  Bianchi, per “Città Mia”. Volevo chiedere, se non
vado errato, visto che entro il 31 luglio va approvato in Giunta anche il DUP 2020/2022,
se avete una previsione degli introiti di maggiorazione, sugli introiti da queste variazioni
del regolamento sulle tasse comunali, sulle aliquote comunali. In linea di massima, lo
so che è una domanda che arriva adesso, perché non ho partecipato alla
Commissione, però se ce lo avevate questo dato, se c’è una previsione di incremento
di introiti da questa variazione. Grazie.

ASSESSORE ANGELICA SABBATINI Veramente quello che ci aspettiamo, più che
una maggioranza degli introiti è una diminuzione degli introiti da TARI, perché parlando
di agevolazioni credo che ci troveremo a dover parlare di ristoro delle mancate entrate.
Questo bisognerà ricercarlo all’interno della liquidità dell’Ente, laddove si verifichi la
necessità di porre ristoro, perché, oltretutto, quello che è il “fondone”, che tutti
chiamano “fondone” da parte dello Stato, non va a sanare, tra virgolette, le mancate
entrate da TARI e da IMU.  Poi lo vedremo della discussione dell’assestamento che
comunque una prima revisione di quelle che saranno le mancate entrate, non parlerei
assolutamente di maggiori entrate, anche perché dal conteggio che abbiamo fatto in
via del tutto approssimativo, proprio in previsione, c’è quasi una compensazione tra
quello che è l’aumento di cui ho parlato prima rispetto al nuovo regolamento, alle
nuove tariffe TARI e quello che sarà l’agevolazione, soprattutto nel terzo settore, cioè
dove andiamo a parlare di un reddito ISEE fino a 20 mila euro, quindi un’ipotetica
famiglia con un reddito di quattro persone monoreddito che si aggira intorno ai 1.300
euro e quindi con un’abitazione di questo genere, quella famiglia probabilmente avrà la
compensazione di questo aumento grazie alla scontistica applicata nel caso del Covid.
L’aumento previsto dal nuovo impianto contabile ATA e quindi di questa suddivisione, di
questa nuova ripartizione dei coefficienti aliquota, ci sarebbe stato comunque, al di là
del Covid. Questo aumento sarebbe previsto, però per questo anno specifico,
soprattutto per un discreto numero di utenze, sarà quasi un pareggio. Se a questo poi
sommiamo le TARI che o verranno pagate in parte o appunto avranno scontistica,
diciamo che per adesso una previsione di nuove entrate di tributi non la paventiamo.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Zoppi.
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CONSIGLIERE LOREDANA ZOPPI Prendiamo atto di quelle che sono le disposizioni
introdotte anche nel regolamento, relative quindi a questi benefici concessi a seguito
dell’emergenza Covid e del fatto che l’aumento previsto in particolare è conseguenza
delle indicazioni date dall’ARERA. Rileviamo però come noi già venivamo anche lo
scorso anno da un aumento delle aliquote, conseguente all’affidamento dell’intero
servizio di spazzamento al COSMARI. Quello che rileviamo è che però alla base noi
abbiamo anche un piano finanziario – e lo si vede – da cui emergono dei costi
assolutamente elevati per questo servizio. Servizio che poi ancora, stando anche alle
lamentele dei cittadini, non ha neppure raggiunto una massima efficienza.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Settimio.

CONSIGLIERE MARCO SETTIMIO  “Porto Recati a Cuore”, Marco Settimio.  Solo un
cappello per chiarire. L’indomani dell’apertura del Covid siamo usciti con una nota,
abbiamo fatto un intervento nel quale avevamo chiesto a questa Amministrazione,
cercando di sensibilizzarla indubbiamente, un segno tangibile di soluzioni che
potessero, in un certo modo, agevolare chi aveva imprese, chi aveva ristoranti e via
dicendo. Abbiamo preso atto comunque che in questa situazione, in quest’ottica degli
interventi sono stati fatti. Nella prima parte, nell’IMU c’è stato un finanziamento da
parte dello Stato che ha supportato questa vostra attenzione, nel secondo, per quanto
riguarda la TARI, invece c’è stato proprio un intervento delle casse. Pare che lei abbia
detto che sia scaturito dalla rinegoziazione dei mutui. Prendendo atto di questo
intervento che voi avete fatto a favore di operatori turistici della nostra città, anche in
questo caso voteremo favorevolmente.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Grazie, anche per la dichiarazione di voto.
Prego, Assessore.

ASSESSORE ROSALBA UBALDI Volevo soltanto ricordare che quando abbiamo
passato lo spazzamento al COSMARI non è stata proprio una scelta, è stata, uno, una
scelta obbligata dal fatto che non potevamo assumere; due, dall’obbligo di dover
gestire queste cose insieme a tutti gli altri. Quindi questo è quello che è avvenuto, non
c’è stata una possibilità di fare una cosa diversa. Possiamo semplicemente indirizzare
il COSMARI su tutte le necessità rispetto alle quali i comportamenti dei cittadini
tendono ad aggravarle, perché se tutti utilizzassero i cestini, avremmo meno problemi,
soprattutto per quanto riguarda lo spazzamento. Questo problema è legato anche al
grande numero di persone che vengono soprattutto di sera e che quindi diventa difficile
gestire in un modo più consono. Però c’è un problema serio, che è il problema che ogni
servizio che chiediamo al COSMARI, ovviamente lo andiamo a pagare. Questo è
determinante, però non c’era una scelta di tipo diverso. Tanto è vero che 53, mi sembra
siano, 55 sono i comuni della provincia di Macerata, sono tutti COSMARI, proprio
perché non c’è stata per nessuno la possibilità di fare diversamente. Loreto ha scelto di
aderire rispetto a Ancona Ambiente.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Dichiarazione di voto.

INTERVENTO “Città Mia” vota contrario.

INTERVENTO “Uniti per Porto Recanati” vota contro entrambi i punti.

INTERVENTO “Porto Recanati a Cuore”, come già detto, vota favorevole ad entrambi i
punti.
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INTERVENTO “Insieme alla Gente”, vota a favore.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Grazie.  Passiamo alla votazione separata
dei punti n. 5 e n. 6.
Punto n. 5: “Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”.
Chi è favorevole alzi la mano. Dieci. Contrari? Due. Astenuti? Nessuno.

Si procede a votazione per alzata di mano
Favorevoli: 10.
Contrari: 2
Astenuti: 0.
Esito della votazione: approvata a maggioranza.

Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Dieci. Contrari? Due. Astenuti?
Nessuno.

Si procede a votazione per alzata di mano dell’immediata esecutività: 
Favorevoli: 10.
Contrari: 2.
Astenuti: 0.
Esito della votazione: approvata a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà•

regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la•

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su
due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione
di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI),
destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con•

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti
l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con•

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con
omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni
tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici
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ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su
cui l’attività viene svolta”;
l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune•

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni
con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di
prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla
quantità di rifiuti non prodotti”;
l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà•

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato
lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),•

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede•

che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A•

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A•

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia
dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
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eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedent
e
”;

Visto l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo
da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti:
 il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del•

17 dicembre 2019, che differiva al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizzava sino alla
stessa data l’esercizio provvisorio;
 il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28•

febbraio 2020, che differiva ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizzava sino alla
stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la
conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che in sede di conversione del decreto n.34/2020, Legge 77/2020 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato
ulteriormente differito al 30/09/2020 e così anche i termini per l’approvazione dei
regolamenti e delle tariffe e le aliquote tributarie riferite all’anno 2020, per effetto della
normativa sopra richiamata;

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19
maggio 2020:
“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del
presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30
aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art.
1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione
delle tariffe e del regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;

Visto il parere espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dall’Organo di Revisione allegato al presente atto

per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità
tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
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dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all’originale del presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti
della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere
all’approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l’applicazione del tributo
in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in
questo comune;
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli    n. 10 (maggioranza + Settimio Marco)
Voti contrari       n. 2 (Zoppi Loredana, Bianchi Michele)
Astenuti              n.  =

DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;
di approvare il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI2.
RIFIUTI (TARI)”, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020,3.
vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del
periodo 2020/2022;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,4.
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi5.
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli    n. 10 (maggioranza  + Settimio Marco)
Voti contrari       n. 2 (Zoppi Loredana, Bianchi Michele)
Astenuti              n.  =

DELIBERA

DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4^
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  Mozzicafreddo Roberto            F.to   Dott. Fermani Rachele

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

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt.li 124 e 125 del
TUEL - D.Leg.vo 267/2000:

[ ] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a

decorrere dal 10-08-2020                   al          25-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
                   F.to    Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

Porto Recanati li, 10-08-2020              Reg.n.1535       
========================================================================
E' copia conforme all'originale.
li, 10-08-2020

                                    IL SEGRETARIO GENERALE
           Dott. Fermani Rachele

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

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva:

[ ] il 31-07-2020          essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4,
TUEL - D.Leg.vo n.  267/2000;

[ ] il ______________ essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL
D.Leg.vo  267/2000;

                                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE
                                         F.to Dott. Fermani Rachele

========================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:

[ ]SEGRETERIA [ ]COMMERCIO [ ]RAGIONERIA [ ]PERSONALE [ ]TRIBUTI

[ ]URBANISTICA [ ]LAVORI PUBBLICI [ ] ANAGRAFE [ ] ELETTORALE

[ ]POLIZIA MUNICIPALE [ ]TURISMO-SPORT-CULTURA   [ ]SERVIZI SOCIALI
========================================================================

_____________________________________________________________________

Il presente documento informatico, è copia conforme all’originale in formato analogico (art. 22

comma 1 e comma 3 del D.Lgs.  82/2005 e art. 18 del D.P.R. 445/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
     Fermani Rachele
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