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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 32 del 30/07/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 32 DEL 30/07/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Luglio dalle ore 19:05 ed in continuazione, 

nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

nelle forme di legge, in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei 

Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MELCHIORRE GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE DI BERARDINO TERESA SI 
CONSIGLIERE DI SILVESTRE ADA SI 
CONSIGLIERE DI GREGORIO FRANCESCA SI 
CONSIGLIERE POMPIZII GIOVANNI -- 
CONSIGLIERE SALVATORI ROBERTO -- 
CONSIGLIERE DI SILVESTRE FRANCESCO SI 
CONSIGLIERE DI MICHELE GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE VERDECCHIA GERMANO SI 
CONSIGLIERE CHIAVETTA ENNIO SI 
CONSIGLIERE D'AGOSTINO PASQUALE SI 
CONSIGLIERE FLAMMINI CARLA SI 
CONSIGLIERE TERZILLI PATRIZIA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. MELCHIORRE GIOVANNI, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 
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Il consigliere Terzilli Patrizia è presente alla seduta consiliare in modalità da remoto, collegata con 

videocamera e strumento informatico (Decreto  del Sindaco n. 10/2020). 

 

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 dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, commi 527-528, 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 »; 

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 

443 del 31 ottobre 2019 (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella 

deliberazione 57/2020/R/rif) sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato 

approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);  

 l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed 

approvazione del Piano Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che 

quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA; 

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 

444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi 

minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di 

trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori 

da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli 

utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;  

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

238/2020/R/rif, sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la 

copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, nonché i 

chiarimenti applicativi forniti con la determinazione n. 02/DRIF/2020, per la predisposizione 

del PEF; 

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

dei rifiuti; 

 l’art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha apportato modifiche all’allegato 1 al 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, in tema di costi riconosciuti e di termini per 

l’approvazione delle tariffe, stabilisce “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 
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costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

 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; 

 l’art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 

2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, dispone che “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 e' 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 e' 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 e' 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 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 precedente.”; 

 

VISTO il comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 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...”; 

 

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, nonche' 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 purche' 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 
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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 e' 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 e' 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 e' 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 eventuale conguaglio su quanto gia' versato. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 

per l'anno precedente”; 

 l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato 

decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; 

 il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, adottato d’intesa con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-Città e 

Autonomie Locali, che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di 

previsione dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

 l’art. 30, comma 4, del d.l. 19 marzo 2021, n. 41, recante ulteriore differimento del termine di 

approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;  

 l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2001, come modificato dalla legge di conversione 21 

maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art.1, comma 

169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa 

corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

entro il 31 luglio 2021” (termine prorogato con l’art. 2, c. 4, del D.L. 30 giugno 2021, n.99).  

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica 

a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o 

alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione 

il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima variazione utile; 

 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014, e modificato con 
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deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2016, n. 7 del 27/03/2019, n. 10 del 

10/07/2020, n. 19 del 29/09/2020,  esecutive ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 in data 30.7.2021, con la quale è stato approvato il 

Piano Economico Finanziario2021 (PEF 2021), calcolato in funzione dei costi di esercizio del 

Comune di Bellante e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, 

seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 

527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 

e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal Dott. Sergio Saccomandi, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo al n. 205, nonché al Registro 

Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, il quale espone un costo complessivo 

di Euro 890.478,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 641.218,00 e parte fissa 

pari a € 249.259,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 887.296,00, 

di cui parte fissa € 246.078,00 e parte variabile € 641.218,00, considerati al netto della componente 

relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI 

(Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali di € 3.181,00); 

 

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che ”A partire dall'anno 2021 

per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in 

Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano 

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno 

Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 

739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui 

rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, 

rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

è dovuta in misura ridotta di due terzi.”; 

 

VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° 

gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per 

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, 

n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di 

occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai 

commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 

504/1992; 

 

VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 

2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da 

comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”; 
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PRESO ATTO che la presente proposta di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti anno 2021, 

per le utenze domestiche e non domestiche, è stata redatta sulla base dei già citati Regolamento 

comunale e Piano Finanziario, ed è finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive 

dell’Autorità; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che nella determinazione delle tariffe della tassa rifiuti anno 2021, il 

riparto dei costi fissi e variabili di cui al PEF tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è 

determinato rispettivamente all’80% e al 20%, sulla base delle potenzialità di produzione dei rifiuti 

delle due macrocategorie di utenze e delle informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore ; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria 

è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 

percentuale pari al 50%; 

 

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con propria deliberazione n. 15 del 

28/04/2021, è previsto il gettito dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda 

individuale;  

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile anche alla TARI in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, 

della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO l’art. 25, comma 2, del regolamento comunale del tributo TARI, come modificato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 30.7.2021, il quale stabilisce le scadenze per il 

versamento della tassa nella seguente modalità: 

3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 4 rate a 

titolo di acconto, calcolate sulla base dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI 

per l’anno precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno 

e 30 settembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l’acconto in unica 

soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno, ed in numero 1 rata a titolo di saldo, calcolata 

a conguaglio sulla base dell’importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito 

dell’applicazione delle tariffe approvate per l’anno di riferimento e dell’occupazione 

effettivamente posta in essere, avente scadenza 2 dicembre di ciascun anno; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

 

VISTO l’art. 38, comma 5, del D. Lgs 267/2000, in ordine alla sussistenza dell’urgenza ed 

improrogabilità dell’atto di che trattasi, stante la necessità di approvare con urgenza le tariffe della 

tassa sui rifiuti per l’anno 2021 entro il termine stabilito dalle norme sopra richiamate 
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VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con  voti favorevoli n. 7, contrari n. //, astenuti n. 4 (Chiavetta Ennio, D'Agostino Pasquale, 

Flammini Carla, Terzilli Patrizia), espressi come per legge; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 241/1990;  

 

2) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, elaborate sulla base 

del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021) approvato con propria deliberazione n. 31 in 

data 30.7.2021, come di seguito riportate: 

  

                                                   UTENZE DOMESTICHE 

 

n. 

componenti Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,38 69,87 

2 0,44 163,02 

3 0,48 209,60 

4 0,52 256,18 

5 0,55 337,69 

6 o più 0,58 395,91 

 

                                             UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 Categoria attività  
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 1,65 

2 Cinematografi e teatri 0,46 1,20 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,50 1,32 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 2,28 

5 Stabilimenti balneari e simili 0,49 1,28 
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6 Esposizioni, autosaloni 0,47 1,25 

7 Alberghi con ristorante 1,41 3,68 

8 Alberghi senza ristorante 1,19 3,09 

9 Case di cura e riposo 1,26 3,26 

10 Ospedali 1,20 3,11 

11 Uffici, agenzie 1,26 3,26 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,67 1,73 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,19 3,09 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,41 3,66 

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

antiquariato 0,78 2,02 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,00 2,59 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,66 4,31 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,08 2,80 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,27 3,31 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,46 1,20 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,63 1,65 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,85 7,40 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,56 9,24 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,15 5,57 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,18 5,65 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,18 5,68 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,70 9,63 

28 Ipermercati di generi misti 2,30 5,99 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,81 7,30 

30 Discoteche, night club 1,08 2,80 

 

3) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 

dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;  
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4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo 

le modalità appositamente previste; 

 

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito internet e sul portale 

Amministrazione Trasparente del Comune, al fine di garantire la corretta informazione dei 

contribuenti. 

 

Stante l’urgenza del provvedimento, dettata dalla necessità di approvare le tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2021 entro il 31 luglio 2021, con successiva e separata votazione, con voti 

favorevoli n. 7, contrari n. //, astenuti n. 4 (Chiavetta Ennio, D'Agostino Pasquale, Flammini Carla, 

Terzilli Patrizia), espressi come per legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 552 DEL 26/07/2021 
 

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL’ART. 49, COMMA 1, T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI DI CUI D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER 

OGGETTO: 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. 
 

 

Servizio 

AREA POLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Ufficio UFFICIO ENTRATE TIBUTARIE, ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO: 

 

Si esprime PARERE AI SOLI FINI TECNICI in conformità a quanto stabilito dall’art. 49 del T.U. 

Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000. 

FAVOREVOLE 

      

        Il Responsabile 

       DI GIUSEPPE MICHELE 

Bellante, lì 26/07/2021          

______________________________________________________________________________________ 

AREA CONTABILE 

PARERE CONTABILE DE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 

18/08/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) 

FAVOREVOLE 

      

        Il Responsabile 

       DI FABIO GIANFRANCO 

Bellante, lì 27/07/2021          
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 Avv. MELCHIORRE GIOVANNI
i
   Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione : 

 

Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno 24/08/2021 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 24/08/2021 al 08/09/2021 (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); Reg. Pubbl. n. 735 

 

 
E’ divenuta esecutiva il giorno 30/07/2021, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
1
 

 

Lì 24/08/2021  

 

       L'Addetto alla Pubblicazione 

                    RECCHIUTI CLAUDIA 

 
                                                           
 

                                                           
1
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI BELLANTE. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a   

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


