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Data

IL PRESIDENTE, DOTT. D'AVANZO FRANCO, HA CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, OGGI NELLA 
SALA CONSILIARE DEL CASTELLO MUSCETTOLA  ALLE ORE 16:00 IN ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA 
DI PRIMA CONVOCAZIONE

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SDAMIANO VINCENZO

SPAVONE FILIPPO

SZAGARIA VINCENZO

SDI TARANTO SILVIA

SD'AVANZO FRANCO

SGALEONE ELENA

SVENNERI MARIA LUCIA

SPRESICCI ANGELA

STARDIOTA SERENA

ND'ABRAMO ANGELO

NSECONDO GAETANO

NLOTTA IOLANDA

SFUSCO FRANCESCO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
D'ABRAMO ANGELO; SECONDO GAETANO; LOTTA IOLANDA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, AVV. GIOVANE TANIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. D'AVANZO  DOTT.  
FRANCO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 
PREMESSO che: 

- i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm, disciplinano la tassa sui rifiuti(TARI); 
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il 

nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della Legge 
n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 51 del 02/09/2017 è stato approvato il regolamento per la 

disciplina della Tari; 
- che con l’art. 107 comma 2 del Decreto legge n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 il termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio di previsione è stata fissato nel 31 luglio 2020; 
PRESO ATTO che in sede di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 sono state apportate modifiche 
all’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020(legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), prevedendo, all’art. 
106 comma 3 bis, il differimento del bilancio di previsione al 30 settembre 2020; 

   RICHIAMATI: 
- il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia”; 

- il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

- l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/20, convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 
secondo il quale 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; 

- l’articolo 6 della delibera Arera n. 443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario 
individuando nell’ente territorialmente competente, o altro soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto al 
gestore del servizio, il soggetto deputato alla validazione, conditio sine qua non per l’approvazione definitiva da 
parte di Arera; 

- la determinazione Arera n. 2 del 27 marzo 2020 con la quale l’Autorità ha chiarito alcuni aspetti applicativa del 
nuovo metodo tariffario; 

- la delibera Arera n. 158 del 5 maggio 2020 contenenti misure urgenti a tutela degli utenti del servizio integrato dei 
rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19, che ha delineato i principi di carattere generale da seguire 
nella determinazione delle riduzioni TARI a favore di specifiche categorie di utenze, ovvero: 

a. per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività in base ai DPCM con cui sono state fissate le 
regole del distanziamento sociale, ha stabilito che «l’ente territorialmente competente provvede a individuare i giorni di 
chiusura» previsti per ciascuna delle attività economiche «sulla base dei quali applicare il fattore di correzione» alla 
parte variabile della tariffa. Al fine di individuare in maniera puntuale le attività beneficiarie della suddetta riduzione, 
alla deliberazione n. 158/2020 è allegato l’elenco delle “Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a 
sospensione (conclusa e in corso)”, delle “Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, 
anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile”, delle “Attività identificabili da 
codice ATECO risultanti aperte(1) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni 
o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio(3), nonché le chiusure decise 
autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda”; 
b. per le utenze non domestiche rappresentate dalle imprese o dagli studi professionali che hanno chiuso 
spontaneamente, ha suggerito degli sconti facoltativi, da applicare tuttavia a seguito di presentazione di 
autocertificazione comprovante la minore produzione di rifiuti; 
c. per le utenze domestiche, ha anticipato la “Tari sociale” prevista dal collegato fiscale (articolo 57-bis del Dl 
124/2019) ma non ancora attuata. Anche in questo caso l’introduzione di un’agevolazione sarà facoltativa, e consentirà 



ai Comuni di decidere se applicare la tariffa “leggera” alle famiglie in difficoltà economica che rispettino i requisiti 
previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità. 
   Ritenuto di stabilire, limitatamente all’anno 2020, le seguenti agevolazioni, da finanziare con appositi fondi di 
bilancio: 

• riduzione del 20% della quota variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici 
ATECO indicati nell’allegato A) della delibera ARERA n. 158/2020-tabella 1a: 

• riduzione del 25% della quota variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici 
ATECO indicati nell’allegato A) della delibera ARERA n. 158/2020-tabella 1b; 

• riduzione del 15% della quota variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici 
ATECO indicati nell’allegato A) della delibera ARERA n. 158/2020-tabella 2; 

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, per la determinazione della 
tariffa del tributo comunale sui rifiuti;1  

PRESO ATTO delle difficoltà oggettive nella redazione del piano economico finanziario secondo le regole 
Arera imposte dalla delibera n. 443/2019, rese ancora più evidenti dai numerosi provvedimenti governativi e regionali 
causati dall’emergenza Covid 19; regole peraltro che, con delibera Arera n. 238 del 23 giugno 2020 sono state oggetto 
di ulteriori variazioni da parte della stessa Autorità, miranti a tener in considerazione anche i maggiori oneri sostenuti 
dagli enti durante il periodo emergenziale, comprese le riduzioni per le utenze previste dalla delibera Arera n. 158/2020; 

VERIFICATO che le difficoltà su richiamate non consentono l’approvazione di nuove tariffe Tari per l’anno 
2020 entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

RITENUTO pertanto necessario ricorrere alla deroga previste dal comma 5 dell’articolo 107 su citato e per 
l’effetto, adottare in via temporanea anche per il 2020, le tariffe TARI 2019, approvate con delibera del C.S. n. 33 del 
08/03/2019 e regolarmente pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 18/03/2019; 

DATO ATTO che il piano finanziario per l’anno 2020 dovrà comunque essere approvato entro il 31 dicembre 
2020 e che la differenza tra i costi con esso determinati e i costi coperti con le tariffe 2019 sarà oggetto di conguaglio e 
riparto nel triennio successivo; 
   RITENUTO di dove fissare le  scadenze di pagamento in n. 3 rate, da calcolare con le tariffe 2019, aventi scadenza 
30.09.2020, 30.11.2020, 30.01.2021, rata unica 30.09.2020; 

DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere 

deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le 
modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data 
di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui 
la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del comune, al ministero economia e finanze, 
dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre; 

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del Decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo 
diversa deliberazione della Provincia;  

ACQUISITI: 
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 

servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, 
a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere obbligatorio del Revisore unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 
(TUEL), pervenuto Prot. 7809 in data 25/08/2020; 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 
consiliare nella seduta del 02/09/2020; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

   Con votazione espressa in forma palese degli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal 
Presidente: 

Presenti          n. 10 
Astenuti         n.  0 

 

. 



Votanti           n.10 
Voti contrari  n.  1 
Voti a favore  n. 9 

 
 
 
 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di confermare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, le tariffe della TARI, indicate nell’allegato alla presente delibera formandone parte integrante e 
sostanziale e già approvate con delibera del C.S. n. 33 del 08/03/2019, per l’anno 2019 e regolarmente pubblicate 
sul portale del federalismo fiscale in data 18/03/2019, con il recupero della eventuale eccedenza di costi risultanti 
dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 2020 da approvare entro il 31 
dicembre, rispetto a quelli coperti dall’applicazione delle tariffe 2019, nelle tre annualità successive, 2021, 2022, 
2023, nella misura di cui al prospetto che segue: 

Tarif fa Utenze Domestiche 

 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 
Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,37861  228,29550  
Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,43938  319,61370  
Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,47677  410,93190  
Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,50949  502,25010  
Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,51417  662,05695  

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 0,49547  776,20470  

Tarif fa Utenze Non Domestiche 

Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota Variabile 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,17260  1,62911  
2 Cinematografi e teatri 0,12876  1,22035  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,12055  1,15519  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,20274  1,94013  
5 Stabilimenti balneari 0,16164  1,54025  
6 Esposizioni, autosaloni 0,13698  1,49286  
7 Alberghi con ristorante 0,38629  3,68772  
8 Alberghi senza ristorante 0,29588  2,81392  
9 Case di cura e riposo 0,29862  2,84947  
10 Ospedali 0,39177  3,73215  
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,32054  3,05088  
12 Banche ed istituti di credito 0,21643  2,05268  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,30958  2,93240  
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,41095  3,91579  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,24931  2,36962  
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,45752  4,35121  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 0,41095  3,91283  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,28492  2,69840  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,37807  3,58405  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,25753  2,44367  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,25205  2,40220  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,81637  15,50941  
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,73421  11,56670  
24 Bar, caffè, pasticceria 2,01639  17,83582  



25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0,66848  6,13313  
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,67122  5,23093  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,07938  20,41278  
28 Ipermercati di generi misti 0,74793  5,70338  
29 Banchi di mercato genere alimentare 2,25748  15,11372  
30 Discoteche, night-club 0,52328  4,97620  

 
 

3. Di stabilire, per il solo anno 2020, le seguenti agevolazioni, da finanziare con appositi fondi di bilancio: 
• riduzione del 20% della quota variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici 

ATECO indicati nell’allegato A) della delibera ARERA n. 158/2020-tabella 1a: 
• riduzione del 25% della quota variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici 

ATECO indicati nell’allegato A) della delibera ARERA n. 158/2020-tabella 1b; 
• riduzione del 15% della quota variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici 

ATECO indicati nell’allegato A) della delibera ARERA n. 158/2020-tabella 2; 
 
4. Di dare atto che: 

- l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi 
dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2020 in €. 34.378,41, trova copertura 
mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti e che il medesimo è finanziato da risorse 
diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

- le minori entrate legate alla concessione delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche di cui alla delibera 
Arera n. 158/2020, avranno copertura secondo quanto indicato dalla delibera Arera n. 238/2020, quantificabile 
per l’anno 2020 in €. 25.311,46, trova copertura con appositi fondi di bilancio derivanti da apposite 
contribuzioni nazionali previste dal decreto “Rilancio” in corso di ripartizione; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali 
e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, 
deliberato dal comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della Provincia;  

 
5. Di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2020 sono le seguenti: 

a. 30/09/2020 prima rata 

b. 30/11/2020 seconda rata 

c. 30/01/2021 terza rata 

d. 30/09/2020 UNICA RATA 

6. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti           n.10 
Astenuti          n.0 
Votanti            n. 10 
Voti contrari   n.  1 
Voti a favore   n. 9 
 

                                                            
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
T.U.E.L 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 08/09/2020

Si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1 e art. 107, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile

F.to Rag. GARGANO EMIDIO

Il Responsabile Servizi FinanziariL'Istruttore Direttivo Contabile

F.to Rag. GARGANO EMIDIO

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. GIOVANE TANIA

08/09/2020Data:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, comma 4°)

Data: 10/09/2020 Il Segretario Generale

F.to Avv. Giovane Tania

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 10/09/2020 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

F.to Avv. Giovane TaniaF.to Dott. D'Avanzo Franco

Il SEGRETARIO COMUNALEIl PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

È copia conforme all'originale.

Avv. Giovane Tania

Data: 10/09/2020



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 9 
Comune di Leporano – Consiglio Comunale dell’8.09.2020  

Punto n. 7: «TARI 2020 - conferma provvisoria tariffe TARI 2019 e determinazione scadenze».  
 
PRESIDENTE  
 La parola all’Assessore preposto.  
 
ASSESSORE DI TARANTO  
 Per quanto riguarda le tariffe TARI abbiamo deciso di adottare per quanto riguarda il 2020 le stesse 
tariffe TARI del 2019. Abbiamo fissato le scadenze di pagamento in tre rate, aventi scadenza: 
30.09.2020; 30.11.2020; 30.01.2021, o in alternativa il pagamento in un’unica tara con scadenza al 
30.09.2020.  
 Abbiamo inoltre ritenuto opportuno stabilire per il solo anno 2020 le seguenti agevolazioni da 
finanziare con appositi fondi di bilancio, ovvero una riduzione pari al 20% della quota variabile delle 
tariffe relative alle utenze non domestiche, identificate dai codici Ateco indicati nell’allegato a) della 
delibera Arera n. 158 relativi alla tabella 1 A una riduzione del 25% della quota variabile delle tariffe 
relative alle utenze non domestiche identificate dai codici Ateco indicate nell’allegato A relative alla 
tabella 1B ed una riduzione del 15% della quota variabile delle tariffe relative alle utenze non 
domestiche identificate dai codici Ateco indicate nella tabella 2.  
 Specifichiamo che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della TARI quantificabile per l'anno 2020 in euro 34.378,41 trova copertura mediante 
ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, che il medesimo è finanziato da risorse 
diverse dai proventi delle tasse di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
E che le minori entrate legate alla concessione delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche 
di cui la delibera Arera n. 158/2020 avranno copertura secondo quanto indicato dalla delibera Arera 
n. 238/2020 quantificabile per l'anno 2020 in euro 25.311,46 e che trova copertura con appositi fondi 
di bilancio derivanti da apposite contribuzioni nazionali previste dal decreto rilancio in corso di 
ripartizione.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere Fusco.  
 
CONSIGLIERE FUSCO  
 Questa delibera, ritornando al verbo utilizzato precedentemente anche dalla Consigliere Venneri, 
mi perplime, mi perplime totalmente, nel senso che è un po’ un cane che si morde la coda. Perché 
partiamo dalle premesse che sono quelle di quanto si è verificato, purtroppo, a seguito 
dell’emergenza covid, quindi, di venire anche incontro, secondo quelle che sono le disposizioni 
normative che lascia spazio ai comuni di decidere se applicare la tariffa cosiddetta leggera. Ed ho 
notato che relativamente alle utenze non domestiche, perché quelle agevolazioni sono 
esclusivamente delle utenze non domestiche che incidono ma incidono relativamente in misura 
ridotta rispetto alla totalità delle utenze del nostro territorio, ci sono state delle agevolazioni con le 
quali le casse del comune trovano una perequazione relativamente alle somme. Quello che mi 
perplime è che se la struttura della delibera pur non prevedendo delle agevolazioni relativamente 
alle utenze domestiche che permangono le medesime rispetto all’anno precedente, crea comunque 
una problematica in più al contribuente domestico e non domestico. In quanto se oggi il Consiglio 
Comunale approva, data la vostra maggioranza, questa proposta di delibera, da domani - sarebbe 
deontologicamente scorretto averle già stampate prima di oggi - con la data successiva a quella del 
Consiglio Comunale potrebbero essere stampate le cartelle e potrebbero partire. Cartelle che 
inevitabilmente arriveranno essendo domani del 10 settembre o a ridosso o successivamente alla 
data del 30 settembre, peraltro con una frammentazione della tassa più esosa, più onerosa per il 
contribuente che rispetto a 4 rate se ne troverà dover pagare 3. Quindi, siccome non c'è una 
riduzione della stessa è sicuramente il calcolo più oneroso.  
 A fronte di una non programmazione quando gli arriva una cartella o gli arriva la lettera con la TARI 
il giorno prima dell’eventuale pagamento. Per cui, sinceramente, capisco gli equilibri di bilancio, gli 
equilibri per far rientrare, rimanendo sempre ad un bilancio che ancora non sappiamo quale sia, però 
sinceramente mi sembra veramente un cane che si morde la coda, nel senso che, se da un lato 
vuole dare una mano al contribuente, dall’altro assolutamente non lo fa.  
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PRESIDENTE  
 Ci sono interventi?  
 
SINDACO  
 Comunque, volevo dirti, Francesco, ritengo che il contribuente penso che se lo aspetti da un 
momento all’altro di pagare la prima rata della TARI. Siamo arrivati al 30 settembre, quindi, non sarà 
una sorpresa se riceve la cartella il giorno 20.  
 
CONSIGLIERE FUSCO  
 Signor Sindaco, mi scusi, in questo periodo, dopo tanti mesi di stop ogni cosa è una sorpresa. Il 
problema è: se la premessa è agevolare il contribuente in questo periodo, sicuramente si potevano 
prevedere delle altre scadenze con una divisione differenziale. Questa è la mia…  
 
SINDACO  
 Non si poteva andare oltre il 30 settembre come prima rata. Quindi non credo che sia una sorpresa 
l’arrivo della prima cartella.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie. Mettiamo in votazione la delibera.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 1 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Votiamo per l’immediata esecutività. 
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata 
di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 1 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Il punto è approvato.  
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