
 

 

COMUNE DI MOSCUFO 
Provincia di Pescara 

 

  
         

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Numero 

 

5 
 

APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020          

Data 

11.07.2020 
 

 
 

             L’anno duemilaventi addi undici del mese di Luglio alle ore 11.12 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA di prima convocazione i 

Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - DE COLLIBUS CLAUDIO Presente   8 - VERZELLA CARLA Presente 

2 - FAIETA EMANUELE Presente   9 - D'AGOSTINO ADRIANO Presente 

3 - DE COLLIBUS EDOARDO Presente 10 - SALVATORELLI GIORGIA Presente 

4 - DI MASSIMO MARTINA Presente 11 - D'INTINO VALERIO Presente 

5 - ORSIJENA LORIS Assente 12 - DI PIETRO PIETRO Presente 

6 - DI PIETRO FABRIZIO Presente 13 - PERROTTI ANDREA Assente 

7 - DI DOMENICO MASSIMO Presente   

  

    Totale presenti  11  Totale assenti     2 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Buccilli Nunzia il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Di Domenico Masssimo assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Espone Faieta: 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 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; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 

assunto le pertinenti determinazioni; 

 

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali 

per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure 

urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione 

della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

 

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del 

virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che 

hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano 

finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con 

decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 
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Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 

aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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”; 

 

Tenuto conto che: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto 

dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del 

Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota 

variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio 

per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020; 

 

Dato atto che, dall’evoluzione normativa intervenuta che, per altro è ancora in atto, emerge un 

contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché  la procedura per l’approvazione delle tariffe 

per l’anno 2020; 

 

Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da Covid-19; 

 

Considerato che dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ( “Cura Italia”), permette di 

confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del 

servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del 

medesimo articolo; 

 

Ritenuto opportuno,  per il contesto sopra illustrato procedere, con l’approvazione delle tariffe TARI 

da applicare per l’anno 2020 di cui all’ALLEGATO A) confermando le tariffe approvate e già 

applicate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.03.2019; 

 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà 

essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 

mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

 

Ritenuto altresì, in virtù del particolare contesto socio economico determinato dallo stato di 

emergenza sanitaria da Covid 19, ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono 

state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi e  introdurre in loro favore 

per l’anno 2020,  ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, una riduzione 

TARI sia per la parte fissa che per quella variabile non applicando la tariffa per il numero di mesi  

come  indicato nella  tabella ALLEGATO B); 
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Dato atto che l’importo complessivo stimato di detta riduzione è pari a € 16.000,00 che viene 

garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune.  

 

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 16 del 12.05.2020 che ha differito per il solo anno 

2020, a causa della situazione di crisi conseguente all’emergenza da Covid 19, i termini per il 

pagamento delle rate TARI come di seguito indicato: 

- prima rata: 30 settembre  

- seconda rata: 31 ottobre  

- terza rata: 30 novembre 

- quarta rata: 31 dicembre, 

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 

 

Considerato che l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

Preso atto che la delibera che approva le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze , secondo i termini e le modalità dettate 

dall’art. 12, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;  

 

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 

comunali come la Tari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 

inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce 

e purché il comune abbia effettato l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno; 

 

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 

Visto l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 

dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di 

cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti 

solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione 

da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° 

giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 

Dato atto il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pescara 

sull’importo del tributo, nella misura del 5%;  

 

Visto  il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da covid –19”  che ha differito  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 luglio 2020;  



 

________________________________________________________________________________________________ 
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2019 con la quale venivano 

approvate delle tariffe TARI per l’anno 2019;  

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

Presenti n. 11; Votanti n. 11; 

Favorevoli n. 11; Contrari n. 0; Astenuti n.0; 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107 comma 5,del DL 18/2020 e in deroga all’art. 

1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013,  n. 147 le tariffe  adottate per l’anno 2019 

riportate  all’allegato “A; 

 

3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 

sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 

2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

 

4) di prevedere per l’anno 2020, con valenza regolamentare e per le motivazioni in permessa 

espresse, le riduzioni della TARI dovuta dalle utenze non domestiche, sia per la parte fissa che 

per quella variabile, non applicando la tariffa per il numero di mesi  indicati nella  tabella 

ALLEGATO B); 

 

5) di fare propria quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.05.2020 

dando atto che per l’anno 2020  le scadenze per  pagamento della TARI sono le seguenti:  

- prima rata: 30 settembre 

- seconda rata: 31 ottobre 

- terza rata: 30 novembre 

- quarta rata: 31 dicembre, 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 

 

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pescara, nella misura del 5%; 

 

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 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. 360/98;  
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Presenti n. 11; Votanti n. 11; 

Favorevoli n. 11; Contrari n. 0; Astenuti n.0; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

Il Consigliere  D’Intino Valerio presenta un’interrogazione sulla sicurezza stradale S.S. 151; 

Replica il Sindaco. 

Il Consigliere D’Intino Valerio procede alla lettura di una richiesta di integrazione della 

Commissione Elettorale Comunale come da nota allegata. 

La seduta  è sciolta alle ore 11:50. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

           

    

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 

La deliberazione di Consiglio comunale n. 5  del 11.07.2020 avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020                    

 

è stata: 

 

➢ Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 

25.07.2020 al 09.08.2020 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

➢ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 

n. 267. 

 

Addì,  25.07.2020 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Di Massimo Alfredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

  Di Domenico Masssimo 

 IL SEGREATARIO COMUNALE 

  Buccilli Nunzia 

 

 

 

 

 



Q.TA FISSA Q.TA VARIABILE

0,86 16,87

0,97 28,91

1,08 38,55

1,16 48,19

1,23 67,47

1,27 72,29

0,86 0,00

0,97 0,00

1,08 0,00

1,16 0,00

1,23 0,00

1,27 0,00

TARIFFE TARI ANNO 2020

ALLEGATO A 

COMUNE DI MOSCUFO 
PROVINCIA DI PESCARA

UTENZE DOMESTICHE

DESCRIZIONE

UTENZA DOMESTICA    1 OCCUPANTE

UTENZA DOMESTICA    2 OCCUPANTI

UTENZA DOMESTICA   3 OCCUPANTI

UTENZA DOMESTICA   4 OCCUPANTI

UTENZA DOMESTICA   5 OCCUPANTI

UTENZA DOMESTICA   6 + OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA     5 OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA     6 + OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA    1 OCCUPANTE

PERTINENZA DOMESTICA     2 OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA     3 OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA     4 OCCUPANTI

CAT. DESCRIZIONE Q.TA FISSA+VARIABILE

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIZIONI, LUOGHI DI CULTO 1,58

02 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 3,27

03 STABILIMENTI  BALNEARI 1,77

04 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITO 2,35

05 ALBERGHI CON RISTORANTE 4,24

06 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 3,17

07 CASE DI CURA E RIPOSO 2,74

08 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 3,10

09 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 4,27

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 3,41

13 CARROZZERIA,  AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, 4,15

14 ATT. INDUSTRIALI  CON CAPANNONO DI PRODUZIONE 4,20

15 ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI  BENI SPECIFICI 3,96

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 10,18

17 BAR,  CAFFE',  PASTICCERIA 7,05

19 PLURILICENZE ALIMETARI E/O MISTE 3,74

20 ORTOFRUTTA, PESCHRIA,  FIORI E PIANTE 10,42

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3,32

18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

UTENZE NON DOMESTICHE 

3,96

10 3,13

12
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE ( FALEGNAME, 

IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
4,16

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3,32



 

CAT. CATEGORIA E ATTIVITA

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE ASSOCIAZION

04 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITO  

05 ALBERGHI CON RISTORANTE 

06 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

08 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,

FERRAMENTA E ALTRI  BENI DUREVOLI 

12 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, 

ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

14 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE

15 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

17 BAR, CAFFE’ PASTICCERIA 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE  

 

 

 

 

RIDUZIONE TARIFFE TARI 

 ANNO 2020 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA E ATTIVITA’ 

RIDUZIONE 

MESI 

 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 2 

1 La riduzione 

servizio delle

obbligatorie

3 

3 

1 
CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 2 La riduzione 

hanno subito chiusure obbligatorie

ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 2 Per le so

“ESTETISTE” la riduzione è pari a mesi 3

INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE 1 La riduzione 

hanno subito chiusure obbligatorie

DI BENI SPECIFICI 1 La riduzione 

hanno subito chiusure obbligatorie

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3 

3 
 3 La riduzione si applica 

PIANTE” 

ALLEGATO B 

NOTE 

// 
La riduzione NON  si applica ai “ DEPOSITI” posti a  

delle  attività che non hanno subito chiusure 

obbligatorie 

// 

// 

// 

La riduzione NON si applica alle   attività che non 

hanno subito chiusure obbligatorie 

Per le sole categorie “PARRUCCHIERE” ed 

“ESTETISTE” la riduzione è pari a mesi 3 

La riduzione NON si applica alle   attività che non 

hanno subito chiusure obbligatorie 

La riduzione NON si applica alle   attività che non 

hanno subito chiusure obbligatorie 

// 

// 

La riduzione si applica SOLO alle categorie “FIORI E 



 

 

C O M U N E    D I    M O S C U F O 
- PROVINCIA DI PESCARA – 

Cap 65010 - Piazza Umberto I n. 9 

 

 

 

 

PARERE TECNICO 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2020          

 

 

Il responsabile del servizio rilascia il seguente parere: 

 

 

- AREA PROPONENTE: SERVIZIO FINANZIARIO 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla 

normativa tecnica che regola la materia). 

 

 

Esito parere: FAVOREVOLE 

 

Lì: 06.07.2020 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

                DOTT.SSA DI SIMONE IDA 

 

 

 



 

 

C O M U N E    D I    M O S C U F O 
- PROVINCIA DI PESCARA – 

Cap 65010 - Piazza Umberto I n. 9 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2020          

 

IL sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  rilascia il seguente parere: 

 

 

- AREA FINANZIARIA 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 

Esito parere: FAVOREVOLE 

 

 La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul 

patrimonio dell’Ente. 
 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                     Dott.ssa Ida Di Simone 

 

 

Lì: 06.07.2020 

 

 

 

 

 


