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QUINTILI MELANIA Presente

L'anno duemilaventi il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze
consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor SABATINI RICCARDO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale CARELLA ANTONIO. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
UBALDI ALESSANDRO,
TROIANI ALESSIO,
MANSUETI PAOLA,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

QUINTILI MASSIMO P BRUNI MARCO

Comune di Stroncone
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
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Oggetto:ISTITUZIONE TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI
REGOLAMENTO PER LA SUA APPLICAZIONE  APPROVAZIONE.



Il  Presidente :  Dà  la  parola all’Ass. Liorni.

Ass. Liorni :   Fa una relazione sull’oggetto. E’ stato un processo molto lungo, durato sette/otto anni,
quando la Giunta regionale impose ricordando le linee guida della Regione  per la costituzione dell’Auri e
dei 4 Ati,  senza alcuna possibilità di decisione  per i Comuni. Fu imposto questo passaggio molto
drammatico che ha tolto autonomia ai Comuni. Questo passaggio doveva  trasformare allora la Tarsu in una
ipotetica tariffa, ma è stato un parto molto lungo, di sette/otto anni, con continui aggiornamenti imposti
dall’Auri.

 In concreto  non sarà più un tributo, ma sarà una tariffa univoca per tutto l’ambito, dal  1̂  gennaio 2021.

La tariffa puntuale comporterà che questo  Ente non dovrà più sostenere il compito oneroso  di “Tesoriere”
per il  gestore; oneroso anche da un punto di vista finanziario, infatti con questo  cambiamento si
libereranno risorse importanti, perché non sarà necessario   accantonare  FCDE relativi  ai  ruoli ordinari.  E
dal primo gennaio ci sarà una unica tariffa in tutto il territorio. Da un punto di vista normativo tutto sarà più
o meno come prima,  per la scontistica, le rateizzazioni, etc…    Il Regolamento rispecchia quanto già in
vigore.

Cambia che non è più  un tributo,   ma una tariffa, e il Comune agirà come controllo all’interno dell’Auri  e
sarà attento ai cambiamenti che ci  potranno essere, in base al Regolamento,  nel breve periodo;  si andrà a
premiare infatti la raccolta differenziata,  e bisognerà incentivare questo cambiamento.

 Non saranno comunque possibili forti aumenti nel breve periodo, soprattutto  perché l’Arera vigilerà e
regolerà  i criteri di calcolo della tariffa, e  quale possa essere il massimo aumento.

Lo scopo principale del nuovo Regolamento è andare a diminuire  la  raccolta indifferenziata.

Quello che va preso in considerazione, politicamente, è che il Comune non faceva altro che incassare il
tributo e trasferirlo  al gestore, e anche  prevedere gli accantonamenti come FCDE, e parliamo di somme
importanti. Questo da oggi verrà  meno, e  si parla di somme importanti.

Sulla tariffa  Arera ha deciso, imponendo la scelta,  che deve comporsi di una  quota fissa normalizzata, e di
una quota variabile.

 La gestione sarà  molto più  attenta  e  personalizzata, e tutto sarà monitorata, e la logica è che va premiato
chi più differenzia, e  produce meno rifiuto indifferenziato.   Certo ci vorrà una informazione importante,
una pubblicità per i cittadini,  ed un attento  monitoraggio.  La  nuova  tariffa puntuale  partirà  il  primo
gennaio prossimo, e sarà il punto d’arrivo di un progetto partito  sette/otto anni fa;  saranno presenti ed
attenti  nell’Auri,  e in tutto quello che potrà  comportare un miglioramento dei servizi, facendo attenzione
ai costi, specie in questo momento  difficile.

Cons. Dionisi : L’Assessore ha dimenticato di dire che stiamo approvando il Regolamento,  cosa non da
poco, che  è  arrivato, e questa non è colpa del Comune, solo pochi giorni fa. Questa purtroppo è  una
pessima abitudine, che si ripete, specie per le cose più importanti, di  trasmettere la documentazione
necessaria a ridosso della scadenza di scelte fondamentali, come è avvenuto per il Sii, e in altre situazioni. E
questo  gli sembra poco rispettoso.  Comunque  ha  esaminato per quello che ha potuto nel poco tempo  il
Regolamento.  Ricorda che anche lui prima auspicava il passaggio alla tariffa unica, sia per evitare che il
Comune avesse un ruolo di semplice passacarte e di trasferimento di soldi, sia perché sperava che il
passaggio servisse  a concretizzare un pagamento equo da parte degli utenti. Ma  questo Regolamento fa
sorgere molti dubbi, specie per la problematica dei condomini e  dei  cassonetti di prossimità  nelle aree
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vaste, perché mentre nelle case  del centro storico e centro  ci sono cassonetti singoli, in queste altre
situazioni  ci sono cassonetti usati da una molteplicità di soggetti,  ed un condomino corretto, ad esempio,
vede vanificato  il suo sforzo  a causa di un altro condomino non corretto;  lo stesso  per  i cittadini di
frazioni o località che usano contenitori di prossimità, dove più soggetti depositano  i rifiuti. E quindi in
questi casi  non cambia niente. Negli allegati del Regolamento vede che per i condomini si usa  una formula
non relativa al singolo utente, ma al complesso degli utenti che usano il cassonetto  collettivo.  La tariffa ha
tre voci: una voce è la tariffa fissa, dovuta alle spese generali,  una quota variabile calcolata sui costi
variabili di gestione,  e una quota variabile aggiuntiva per l’eccedenza.   Si chiede qual è la  quota base  da
non superare, per pagare solo  il minimo. E’ fondamentale per capire la questione, se c’è o meno un minore
costo, e in che misura.  Sono  tutti requisiti da comprendere prima di approvare il Regolamento.

Poi ha visto che la pulizia dei cassonetti è a pagamento, e su richiesta. Significa che se non c’è richiesta non
saranno puliti?  Ritiene che prima di approvare il Regolamento, andrebbero specificate meglio delle
informazioni basilari, su questioni che il cittadino deve affrontare con i  propri  soldi.

Sindaco :  E’ d’accordo con il Cons. Dionisi sul fatto che si è  giunti così tardi  a presentare la proposta di
Regolamento, e tante cose dovevano essere affrontate prima e meglio.  Ci sono delle cose da mettere a
fuoco, e ci sarà  battaglia  per mettere a fuoco  tante questioni, e sul problema dei contenitori di
condominio lui  aveva sollevato la questione nell’incontro dell’Auri, presente il gestore, così come nelle
aree di campagna, dove  il passaggio a tariffa puntuale potrebbe  incrementare l’abbandono dei rifiuti.

E’ un problema serio, perché  non è possibile monitorare e controllare tutto un territorio vasto come il
nostro, anche con l’aiuto delle  foto trappole.

 E’ stata fatta   una sperimentazione in qualche quartiere di Terni, sulla questione dei condomini, con
sacchetti autonomi da parte dei singoli utenti, distinguibili con lettore ottico,  ma non   ne conoscono
l’esito.  Per  Stroncone è comunque un  problema minore, ma esiste e va affrontato.   Quello che succederà
con le tariffe non lo sa nessuno, né il gestore, né l’Auri, né il Comune.

 Il gestore non è stato neanche capace di fornire delle proiezioni, e questo  è stato  lamentato in più sedi dai
Comuni.  Nonostante tutto vogliono prendere la decisione di passare alla tariffa unica, cercando  di
tutelare i cittadini  nelle sedi opportune, e contrastando l’abbandono dei rifiuti. Comunque più i cittadini
saranno virtuosi, nella  raccolta differenziata,  più  ci sarà un risparmio.

Ass. Liorni : Vuole solo precisare, sui servizi aggiuntivi, che possono essere richiesti, fra cui il lavaggio dei
cassonetti, ma sono  servizi aggiuntivi oltre quelli ordinari,  che  ricadono sul Pef dell’anno successivo.

Ass. Quintili Melania: Premesso che le precisazioni  che  voleva fare  le ha fatte già il Sindaco  e l’assessore,
anche a  Stroncone ci sono condomini, certo meno di  Terni, e  troveranno  la maniera di tutelarli.

La maggior parte delle abitazioni ha i mastelli  e cassonetti singoli, infatti.  Il  problema vero è contrastare
l’abbandono dei rifiuti  ed educare  ad una corretta raccolta differenziata  i  cittadini, e cercheremo di farlo
con l’Auri  e  il  gestore.

Per ora i cassonetti sono comunque  già  lavati  dai  privati.  Solo il lavaggio dell’organico è a carico del
gestore, come è sempre stato.  I servizi aggiuntivi sono un’altra cosa.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 74 del 30-12-2020 - Pag.  3 - COMUNE DI STRONCONE



Cons. Dionisi :  Lui legge il regolamento, ad esempio a pag. 40 si parla di servizi complementari, fra cui il
lavaggio dei contenitori, a  lui sembra chiaro che dal 2021   questi servizi saranno fatti a carico dei cittadini.
Ma ci sono tanti dubbi, e anche sul caso dei condomini è  vero che a Stroncone non ci sono molti
condomini, ma ci sono, e vanno tutelati;  per cui questo Regolamento va  rispedito al mittente,  con tutte le
precisazioni che si ritiene fare.  Comunque come dichiarazione di voto fa presente che  con questi dubbi
non può approvare un Regolamento che pone  incertezze  per i cittadini. E  nel Regolamento  non si parla
per nulla di controlli sul territorio da parte del gestore, sia per l’abbandono dei rifiuti che per una corretta
differenziazione dei rifiuti. Quindi  o  si  modificano e chiariscono questi punti, o il Regolamento non è
votabile.

Cons. Quintili  Massimo :  Come dichiarazione di voto,  fa presente che in passato, sia quando era in
maggioranza che in minoranza, in merito a punti messi all’o.d.g. ,  non ha mai approvato niente che
provenisse da altri Enti,  che fosse imposto da altri Enti,  e  in cui il Comune non avesse partecipato per
niente. Per questo  motivo anche in questa votazione  si  asterrà.

Il  Presidente :   Pone a  votazione il punto.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO CHE:

la legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss. dell’art. 1, l’imposta-
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
l’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un’ottica di razionalizzazione-
e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo
l’unificazione di Imu e Tasi con la conseguente abolizione della IUC e fatte salve le disposizioni relative
alla tassa sui rifiuti  TARI;
il comma 668 del  succitato  art.  1 legge n° 147/2013 prevede poi che:  “I  comuni  che  hanno-
realizzato  sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico
possono,  con  regolamento  di  cui  all'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
prevedere l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura  corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il
comune  nella commisurazione  della  tariffa  può  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il
regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
che nell’anno 2014 il Comune di Stroncone ha sottoscritto il contratto di servizio per l’affidamento del-
servizio di trasporto e raccolta nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni
dell’ATI N. 4 Umbria regolarmente affidato al Raggruppamento Temporaneo di Impreso costituito da
ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di
aggiudicazione definitiva dell’ATI 4 del 6/2/2014, n. 18);
l’art. 35 terzo capoverso del Disciplinare tecnico allegato al vigente Contratto di servizio  di raccolta e-
trasporto prevede espressamente l’avvio della fase di misurazione puntuale dei rifiuti con il passaggio
in carico al gestore della fatturazione dei servizi concretizzandosi con ciò la attivazione di una
tariffazione con metodo corrispettivo;
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l’obbligo di attivare una tariffazione puntuale corrispettiva discende direttamente da quanto-

previsto all’art. 57 del Disciplinare tecnico per lo svolgimento del servizio di igiene urbana
sottoscritto dal gestore in sede di stipula del contratto che scaturisce dalla procedura aperta
per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati dell’Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (oggi AURI–Sub Ambito 4);
con D.G.R. n. 34 del 18.01.2016 la Giunta regionale ha inoltre promosso “il passaggio a-

sistemi di tariffazione puntuale che consentano il riconoscimento dell’utenza, la
quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente o gruppo limitato di
utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti in forma differenziata ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. 11/2009 promuovendo
al contempo i cosiddetti Programmi regionali per la promozione del passaggio al sistema di
tariffazione puntuale ;
in ordine alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del subambito n°-

4 e in parallelo al percorso fin qui seguito relativamente alla approvazione di tutti i
regolamenti tipo inseriti nella vigente pianificazione ex-Ati4 è stato costituito apposito
tavolo tecnico ( formato dai comuni di Amelia, Acquasparta, Ferentillo, Orvieto, Narni, Terni
dal gestore del servizio (RTI) dalla Soc. Tecnodata S.r.l. e dall’ AU.R.I., finalizzato al
licenziamento del regolamento tariffario tipo per la applicazione della tariffa puntuale con
metodo corrispettivo, in linea peraltro con quanto previsto dal già citato art. 35 del
Disciplinare Tecnico allegato al vigente contratto di servizio;
l’adempimento dell’obbligazione contrattuale da parte del gestore è condizionalmente-

subordinata alla necessarie attività propedeutiche che ogni comune deve adottare ai sensi
dell’art. 1 comma 668 della L.147/2013 che assegna ad ogni singolo comune la decisione di
applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI per mezzo
dell’approvazione di un regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
il Comune di Stroncone intende dare attuazione a quest’ultima previsione a decorrere dall’anno 2021,-
introducendo quindi la tariffa corrispettiva al posto della tassa sui rifiuti (TARI) applicata negli anni
2014 e 2020;

VISTA la nota AU.R.I. Pec prot. 0006854 del 12/08/2020 avente ad oggetto: Gestione Integrata rifiuti urbani
e assimilati AURI Sub Ambito 4. Avvio tariffa puntuale dal 1/1/2021;
DATO ATTO che il Comune di Stroncone ha già confermato l’opzione di gara e pertanto deve formalizzare
l’istituzione della tariffa corrispettiva e approvare il regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. n.446/1997
entro tempi congrui all’avvio della tariffazione puntuale;
PRESO altresì atto che l’AURI Sub Ambito 4. ha presentato, in data 28.09.2020 il risultato delle simulazioni
tariffarie effettuate su alcuni Comuni campione;
CONSIDERATO CHE:
-   il Gestore riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva sulla base delle comunicazioni rese dall’utenza, inviando
agli utenti le fatture di pagamento nella misura prevista dalla legge;
- che la tariffa assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresi i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, i costi di
gestione della tariffa, comprendente la fase di applicazione, riscossione, controllo, contenzioso,
accantonamento per perdite su crediti e i crediti inesigibili al netto del relativo fondo;
- dall’analisi della letteratura sull’applicazione della tariffa puntuale in Italia e in Europa emerge che i
principali benefici derivanti dall’applicazione di sistemi PAYT sono riconducibili ai seguenti elementi:

riduzione dei rifiuti urbani residui da avviare a smaltimento;
aumento della % le di rifiuti raccolti in maniera differenziata;
riduzione della produzione complessiva dei rifiuti;
riduzione a regime dei costi complessivi del servizio;
la  tariffa puntuale si compone di due quote: una quota fissa e una quota variabile.-

per le utenze domestiche la parte fissa è calcolata in base al numero di componenti del-

nucleo familiare e alla zona di residenza e riguarda servizi generali;
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la parte variabile è calcolata in base al numero di svuotamenti effettivi del bidone grigio,-

che    nell’arco di un anno, non possono essere inferiori ad un numero minimo;.
il costo degli svuotamenti minimi è attribuito in fattura comunque, anche in assenza di-

svuotamenti effettivi.
ogni svuotamento ha un costo individuale, che dipende dalle dimensioni del bidone-

assegnato all’utenza e da eventuali riduzioni specifiche (compostaggio domestico, pannolini);
VISTA la comunicazione. A.U.R.I. prot. n. 0011325 del 16-12-2020 con la quale veniva inviato lo
schema di regolamento predisposto per la disciplina della tariffa avente natura corrispettiva per il
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell’art. 1
della legge 27.12.2013 n.° 147 come predisposto dal gruppo tecnico nelle premesse citato ed
approvato dal CD con delibera n. 35 del 07-12-2020, composto da n. 33 articoli e che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI in particolare:
l’articolo 11 il quale specifica che:

La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta-
all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e all’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30
La tariffa è commisurata ad anno solare e rapportata a giorno intero della tariffa annuale.-
La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi dell’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel-
rispetto della disciplina contrattuale vigente relativa all’affidamento del servizio.
La tariffa rifiuti corrispettiva deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio-
relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e tutte le attività   inerenti al
medesimo servizio.
Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle diposizioni che regolano-
il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera ARERA n. 443/2019 ovvero delle successive
disposizioni approvate in materia dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e
procede alla trasmissione all’Ente territorialmente competente individuato nell’ AURI.
Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla-
validazione dei dati i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei-
dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta
dall’Ente territorialmente competente. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente
competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il piano
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
L’ ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti,-
dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
Tutti gli uffici dei comuni interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie-
per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo comprese le informazioni sui costi
sostenuti dall’ente attinenti al metodo tariffario rifiuti.
I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi-
forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza. La
ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella
delibera di approvazione delle tariffe.
I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo Piano finanziario utile rispetto-
alla data di intervenuta inesigibilità.
L’articolo 25 in materia di  agevolazioni della tariffa a carico del bilancio comunale il quale dispone
che:

Il Comune ha la facoltà di deliberare agevolazioni di carattere sociale o economico, attraverso apposite-
autorizzazioni di spesa finanziata da proventi diversi della tariffa:
La tipologia di tali agevolazioni, l’importo e la modalità di erogazione delle stesse saranno disciplinate da-
un apposito provvedimento emanato dal Comune.
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RICHIAMATI

che l’art. 52 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»;
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”;
ACQUISTO il parere dell’organo di revisione Prot. 13581 del 22/12/2020;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

   Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;
    Tutto ciò premesso:

Con   l’astensione   dei  Consiglieri    Quintili, Serafini, Bruni  e Mansueti,  il voto contrario del Cons.
Dionisi, ed il voto favorevole dei restanti  (7)

DELIBERA

DI dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.
di applicare a decorrere dall’anno 2021, in luogo della TARI, la tariffa avente natura2.
corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati,
prevista dal comma 668 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147;
di approvare il regolamento per l’applicazione della tariffa avente natura corrispettiva,3.
secondo il testo riportato in allegato al presente atto, di cui forma parte integrante;
di stabilire che detto regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;4.
di dare anche atto che le misure tariffarie saranno approvate con separato atto consiliare,5.
entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 in base al PEF approvato
dall’A.U.R.I. in base a quanto previsto in particolare dalle deliberazioni ARERA  n. 443/2019 e
n. 238/2020 e successivi provvedimenti attuativi e fermo restando quanto previsto dal
comma 5 dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) in
materia di recupero costi PEF effettivo 2020 nel triennio 2021-2023;
di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal1.
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS –
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione
definitiva dell’ATI 4 del 6/2/2014, n. 18) come previsto dal comma 668 dell’art. 1 della legge
27.12.2013 n° 147;
di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante2.
l’adozione del presente atto è il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Montanucci
Amalia;
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di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R.3.
della Regione Umbria o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge.

Di  seguito,  con successiva e separata votazione,  con esito : astensione   dei  Consiglieri    Quintili, Serafini,
Bruni  e Mansueti,  il voto contrario del Cons. Dionisi, ed il voto favorevole dei restanti  (7)

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 18.08.2000 n.267.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
f.to (Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
f.to Rag. (Montanucci Amalia)
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f.to LIORNI ALESSANDRO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li 31-12-2020

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, con atto di pubblicazione n. 1074, nel sito web istituzionale di questo Comune dal
giorno 31-12-2020 al giorno 15-01-2021.

è divenuta esecutiva il giorno 30-12-2020:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li 31-12-2020

Il Segretario Comunale
f.to (CARELLA ANTONIO)

________________________________

Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to SABATINI RICCARDO

Il SEGRETARIO
f.to CARELLA ANTONIO
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