
CITTÀ DI GIULIANOVA

Presente

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:00, nella consueta sala
delle adunanze consiliari del Comune di Giulianova, previo adempimento delle formalità
prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in sessione Straordinaria Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale.
All'appello nominale chiamato dal Segretario Generale ad inizio seduta risultano
rispettivamente  presenti ed  assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Oggetto:

FRANCIONI MATTEO CONSIGLIERE Presente

PICCIONE VALENTINA CONSIGLIERE

CIAFARDONI ERNESTO CONSIGLIERE Presente

Presente

VASANELLA PAOLO

CARROZZIERI PIETRO CONSIGLIERE Assente

PRESIDENTE

PERSIANI LIVIO RICCARDO

CARPINETA MATTEO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

BONADUCE PAOLO CONSIGLIERE Presente

Presente

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE TARI 2021 - APPROVAZIONE

ARBORETTI GIANCRISTOFARO FRANCO CONSIGLIERE Presente

MASTRILLI GIANNI CONSIGLIERE

Costantini Jwan SINDACO Presente

Presente

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  34   Del  30-06-2021

DI VALERIO IDA CARINA Consigliere Assente

TRIBUIANI PIETRO

GUIDOBALDI ANTONELLA

ORTOLANI ALBERTA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

CICCHINE' ANDREA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE

Presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor VASANELLA PAOLO in qualità di PRESIDENTE assistito
dal SEGRETARIO GENERALE D'Egidio Dott.ssa Raffaella, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Presente

GARZARELLA GIULIO CONSIGLIERE



In apertura di seduta il Presidente giustifica le assenze dei consiglieri Carrozzieri e Di
Valerio,  e poi da la parola al Sindaco per alcune comuncazioni.

La prima comunicazione del Sindaco riguarda la manutenzione ordinaria in corso del
complesso "Rosa Maltoni": il sindaco fornisce alcuni dettagli economici e sostanziali
dell'intervento.

La seconda è il ricordo del velista Patacca Andrea improvvisamente e
prematuramente venuto a mancare: il consiglio, in segno di rispetto per il concittadino
venuto a mancare, osserva un minuto di raccoglimento.

Il presidente da quindi la parola all'Assessore Di Candido Giampiero per alcune
delucidazioni sui finanziamenti di cui ha beneficiato il comune per alcune
progettazioni, delucidazioni richieste da diverse consiglieri.

Esce la Consigliera Valentina Piccioni ( Presenti 14)

Introduce il primo punto all'ordine del giorno l'Assessore Soccorsa Loredana Ciliberti.

Per i dettagli tecnici del regolamento interviene il Dirigente della 1̂ Area Dr. Corinto
Pirocchi che illustra gli articoli di maggior rilievo del testo in approvazione.

Il Consigliere Franco G. Arboretti chiede di riunire la discussione  dei punti 1 e 2
all'Ordine del giorno: la proposta viene messa ai voti ed accolta all'unanimità.

A questo punto Il dirigente Dr. Pirocchi fornisce alcune delucidazioni sul PEF/TARI
richieste dal Consigliere Arboretti

Interviene il Consigliere Arboretti.

Interviene il Consigliere Pietro Tribuiani.

Replica al Consigliere Tribuiani l'Assessore Ciliberti.

Il Presidente, non essendoci più interventi, invita i capigruppo a rendere la propria
Terminati gli interventi riportati in allegato il Presidente invita i capigruppo e rendere la
dichiarazione di voto:
Francioni                                 Astenuto
L'altra Giulianova                    Favorevole
Giulianova in Movimento        Favorevole
Lega per Salvini                     Astenuti
Verso Giulianova                    Favorevole
Giulianova Turismo                Favorevole
il Cittadino Governante          Contrari con la motivazione riportata nell'allegato
resoconto di        
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seduta
Costantini Sindaco                  Favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27.12.2019 n.160 Legge di Bilancio 2020 che ha previsto la
complessiva riforma del sistema impositivo  IUC  componenti  IMU, TASI e TARI  e
che in particolare, ha disposto all’art. 1 comma 780 l’abrogazione a decorrere dal
01.01.2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta
unica comunale (IUC), limitatamente alla componenti IMU E TASI, fermo restando la
disciplina TARI;

Richiamato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale  (IUC) ,
adottato con Deliberazione Consiliare n. 54 del 29.09.2014 , da ultimo modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2020;

Dato atto che,

l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 …";

il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.Lgs n.
267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti
locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e
delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria
vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del
Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. a) e di atti
concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote (lett. f) …”;

l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come
sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002),
stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… A
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
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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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… Le
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione
che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire […] il testo del
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell'anno precedente …”;

Visto il comma 5 dell’art. 30 del  D. L. 22 marzo 2021, n. 41, "Decreto Sostegni"
convertito con modificazioni nella Legge n.69 del 21.05.2021, che ha previsto al
comma 5 dell’ citato art. 30 limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  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 30 giugno
2021……omissis;

Visto quanto disposto dalla deliberazione di Arera n. 158/2020 e confermato dalla
deliberazione n.493/2020 anche per il 2021 recante “Adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati,
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” che mantiene ferme le
prerogative già attribuite dalla Legge 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzione
ed esenzioni tariffarie”;

Visto l’art. 6 del D.L.n.73 del 25.05.2021 “Decreto sostegni bis” recante disposizioni
in materia di agevolazioni TARI 2021  che recita testualmente “1. In  relazione  al
perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure
obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e'  istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600
milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di
una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
  2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del
Ministro dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione alla
stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile alle utenze non
domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  TARI
corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con   il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura
superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere
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su  risorse  proprie  o  sulle  risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui
alla  tabella  1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, escludendo in ogni
caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del
servizio rifiuti. Resta  fermo,  in ogni caso, che l'ammontare massimo delle
agevolazioni  riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al
comma 2.
  4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di semplificazione
procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti telematici,  le  modalita'  per
l'eventuale   presentazione   della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte
delle  attivita' economiche beneficiarie.
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le
finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate nell'ambito della certificazione di cui al
comma 827 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,
nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.”

Rilevato:
di  dover individuare le classi di contribuenza delle utenze non domestiche di
cui all’allegato B) del Regolamento di  applicazione TARI, alle quali applicare
le riduzioni tariffarie previste dalla norma sopra citata e modulare le
percentuali di riduzione  da applicare alle  categorie economiche  interessate
dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive
attività, nonché a quelle che hanno subito effetti economici negativi a seguito
della pandemia;
di dover prevedere, per le utenze domestiche residenti, che versino in
condizioni di grave disagio economico-sociale, agevolazioni sulla Tari da
erogare sulla base della deliberazione Arera n. 158/2020 e . mediante
procedura ad evidenza pubblica, curata dal Settore Affari sociali;

Ritenuto per quanto sopra:.
di dover procedere alla modifica del comma 2 lett. e) dell’art. 15 “Riduzioni ed
esenzioni utenze domestiche” del Regolamento Tari nel modo seguente:

e) Per l’annualità 2021 alle utenze domestiche residenti, che versino in
condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce
agevolazioni sulla Tari sulla base della deliberazione Arera n. 158/2020.
I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica
curata dal Settore Affari sociali.
Gli utenti TARI potranno ricevere il rimborso totale o parziale della
TARI, sulla base delle risorse disponibili.
I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti
previsti dal bando, con decadenza dell’agevolazione.

 di dover procedere,  alla modifica del comma 8 ed alla introduzione dei commi
9 e 10  dell’art. 16   “Riduzioni ed esenzioni utenze non domestiche” del
Regolamento Tari nel modo seguente:

Articolo16  AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI  PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE
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Per l’annualità 2021, in relazione al perdurare dell’emergenza1.
epidemiologica da COVID-19, sono previste  per le utenze non domestiche le
seguenti riduzioni della Tari dovuta ( parte fissa e parte variabile):

a) Riduzione del 60% della tariffa TARI dovuta, calcolata su base annua,  a
favore  delle utenze non domestiche, ricadenti in una delle sotto elencate
categorie,  di cui all’allegato  B del presente Regolamento:

Categoria: Associazioni, Biblioteche, Musei, Scuole e  Luoghi di culto,
limitatamente alle associazioni sportive, culturali e ricreative;
Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi, limitatamente agli
impianti sportivi;
Agenzie e  Uffici, limitatamente alle agenzie di viaggio, sale scommesse e
sale giochi;
Ristoranti, trattorie, Osterie,  pizzerie, mense, pub, birrerie;
Mense, Birrerie, hamburgerie;
Bar, caffè,  pasticcerie.
Discoteche night club;

b) Riduzione del 25% della tariffa TARI dovuta, calcolata su base annua,  a favore
delle utenze non domestiche, ricadenti in una delle sotto elencate categorie,  di cui
all’allegato  B del presente Regolamento:

 Negozi di Abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, negozi di beni
durevoli,  ferramenta e altri beni durevoli, limitatamente ai negozi di
abbigliamento e calzature;

c) Riduzione del 20% della tariffa TARI dovuta, calcolata su base annua,  a favore
delle utenze non domestiche, ricadenti in una delle sotto elencate categorie,  di cui
all’allegato  B del presente Regolamento:

Associazioni, Biblioteche, Musei, Scuole e Luoghi di culto  con esclusione
dei luoghi di culto;
 Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi, limitatamente ai
distributori di carburante;
Alberghi con ristorante;
Alberghi senza ristorante;
Negozi di Abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, negozi di beni
durevoli,  ferramenta e altri beni durevoli  limitatamente  alle  cartolerie,
librerie, negozi di beni durevoli,  ferramenta e altri beni durevoli ;
Negozi particolari quali filatelia tende  tessuti tappeti, cappelli e
ombrelli,antiquariato;
Attività artigianali tipo botteghe parrucchieri estetista barbiere;
Attività’ artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
Carrozzeria Autofficina, Elettrauto;
Attività industriali con capannoni di produzione;
Attività artigianali di produzione beni specifici;

d) Riduzione del 10% della tariffa TARI dovuta, calcolata su base annua,  a favore
delle utenze non domestiche, ricadenti in una delle sotto elencate categorie,  di cui
all’allegato  B del presente Regolamento:
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Banche, istituti di credito e studi professionali, limitatamente agli studi
professionali.
Agenzie e  Uffici, limitatamente agli Uffici

 9. Le agevolazioni di cui alle lettere a) b) c) e d), calcolate sulla base di valori
stimati, possono essere applicate fino alla effettiva concorrenza delle risorse
disponibili, erogate o da erogare in base a norme statali. Pertanto le stesse
potrebbero subire variazioni in diminuzione,  qualora le somme effettivamente
riconosciute risultassero inferiori rispetto alle assegnazioni stimate.

10 . Le agevolazioni di cui alle lettere a) b) c) e d) sono riconosciute
automaticamente, senza necessità di presentazione di apposita istanza da parte del
contribuente.”

di dover procedere, inoltre,  alla modifica dell’art. 16-bis CONDIZIONI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI del modo seguente:

“16-bis CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
“Ad esclusione di quelle legate all’emergenza Covid- 19, il riconoscimento delle altre
agevolazioni è subordinato alla verifica da parte dell'ufficio del regolare assolvimento
degli obblighi dichiarativi e di pagamento del tributo”.

Ritenuto di dover inserire, a seguito della futura adozione del “Regolamento per la
gestione delle Aree Verdi Pubbliche”,  il seguente articolo:

Art.15/bis  – Riduzioni per manutenzione verde pubblico

A decorrere dall’anno 2022, in via sperimentale, la tariffa dovuta dalle utenze1.
non domestiche può essere ridotta a consuntivo dell’anno di riferimento nel
caso di manutenzione del verde pubblico. Con apposita delibera vengono
stabiliti i criteri e le condizioni per la realizzazione degli interventi, l’elenco delle
aree a verde pubblico individuate e l’importo sostenuto dal Comune per la
manutenzione di ciascuna area. La riduzione della tariffa potrà operare nella
misura percentuale fissata dalla Giunta Comunale entro il limite massimo del
costo sostenuto dal Comune per la manutenzione della stessa area.
La riduzione opera mediante rimborso dell’eccedenza di tassa iscritta a ruolo,2.
risultata successivamente non dovuta.
Per l’anno 2022 il contribuente interessato dovrà presentare richiesta al3.
servizio ambiente attraverso la compilazione del modulo appositamente
predisposto entro il 30 novembre 2021 e per gli anni successivi entro il 31
gennaio dell’anno nel quale intende svolgere l’intervento di manutenzione. In
caso di più richieste presentate in relazione alla medesima area prevarrà
l’ordine temporale di ricevimento delle stesse salvo accordo tra le parti
interessate. Gli interventi di manutenzione dovranno essere autorizzati dal
Servizio Ambiente, per l’anno 2022, entro il 31 dicembre 2021  e per gli anni
successivi entro il 28 febbraio dello stesso anno. Il Servizio Ambiente entro il
31 dicembre dell’anno in cui il contribuente ha svolto la manutenzione del
verde pubblico, consegnerà all’ufficio tributi una attestazione redatta e
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sottoscritta dal Responsabile del Settore competente con l’indicazione degli
interventi effettuati e la precisazione dell’importo monetario corrispondente
all’entità dei lavori eseguiti valevole ai fini del riconoscimento della riduzione. Il
Servizio Tributi entro il 28 febbraio dell’anno successivo, provvederà a
liquidare i rimborsi previa verifica degli avvenuti pagamenti del tributo.
Per usufruire della riduzione il contribuente deve essere in regola con i4.
pagamenti dei tributi comunali

Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.05.2021 con riferimento in
particolare alla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 dove sono
presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati nel 2020;

Vista la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019  dell’ARERA con la quale sono stati
definiti  i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il
periodo 2018-2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di
gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza 01 gennaio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23.04.2021, esecutiva  ai
sensi di legge, con la quale è stata approvata  la nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23.04.2021, esecutiva  ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023

Ritenuto necessario, quindi, approvare un nuovo regolamento di applicazione della
Tassa sui Rifiuti in vigore dal 01.01.2021, che modifica e sostituisce il precedente in
vigore fino al 31.12.2020;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla
proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

Acquisito agli atti il parere dell’organo di revisione economico finanziaria dell’ente, in
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dal decreto legge n. 174/2012;

Sentita la Commissione Consiliare competente

Visti:
il D. Lgs.18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli-
Enti Locali";
Il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;-
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il vigente Statuto Comunale;-
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;-

Con la seguente votazione resa in forma palese nei modi di legge:
Consiglieri presenti: n. 14.
Consiglieri astenuti: n. 1 (Francioni)
Consiglieri Votanti: n. 13
Consiglieri  favorevoli: n. 9
Consiglieri Contrari. n. 4 ( Tribuiani, Mastrilli, Carrozzieri e Ortilani)

DELIBERA

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti –2.
TARI “”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,  che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma3.
16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;

di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal presente regolamento4.
si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di tributo TARI, alla
disciplina generale in materia di tributi locali, nonché a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

di dare mandato all’Ufficio Tributi, a procedere alla pubblicazione sul sito5.
istituzionale del novellato “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti
– TARI “ contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di
rendere note le modifiche;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero6.

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della

Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente7.
regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed
efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecutività alla presente per il rispetto dei
termini di legge di adozione,
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Con la seguente votazione resa in forma palese nei modi di legge:
Consiglieri presenti: n. 14.
Consiglieri astenuti: n. 1 (Francioni)
Consiglieri Votanti: n. 13
Consiglieri  favorevoli: n. 9
Consiglieri Contrari. n. 4 ( Tribuiani, Mastrilli, Carrozzieri e Ortilani)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 25-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 25-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VASANELLA PAOLO F.to Dott.ssa Raffaella D'Egidio

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  19-07-2021

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  Elga Paoloni

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 29-07-2021   ai sensi di cui
al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                            F.to Dott.ssa Raffaella D'Egidio

___________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                            (Dott.ssa Raffaella D'Egidio)

Documento informatico in originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme
collegate
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