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Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

P
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L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno, alle ore 21:00, presso il
Teatro Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco SANTINELLI MATTEO in
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori  Sigg.:

Oggetto:

CUCCIOLETTA DANIELA



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/01/2021 con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2021/2023;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2021 con la quale veniva
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale con la quale è stato approvato in data
odierna il Regolamento contenente la disciplina della TARI;

VISTO l’art. 1 comma 666 della Legge 27/12/2013 n. 147, che conferma il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente di
cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 che testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis”

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal
piano finanziario;

RICHIAMATO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con
l’articolo 30, comma 5, che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del
PEF 2021 e delle tariffe Tari al 30 Giugno 2021;

VISTO il Piano Finanziario e la relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti
urbani anno 2021 allegato alla presente deliberazione validato dall’Ente Territoriale
competente ATA3 nella seduta del 14/06/2021 con atto n. 4 a norma della deliberazione
n. 443/2019 di ARERA;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il
Piano Economico Finanziario TARI anno 2021 a seguito della validazione dell’Ente
Territorialmente competente;

Tenuto conto che i costi ammessi a riconoscimento tariffario 2021 sono diminuiti di una

percentuale pari a – 0,2% rispetto a quelli dell’anno 2020 come di seguito specificato:

Cosmari Comune Totale
Totale PEF 2020 €  148.538,00 €  47.335,00 €  195.873,00

Totale PEF 2021 €  151.508,00 €  43.972,00 €  195.481,00

Differenza % 2021 su 2020 2% 7,1%- 0,2%-

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 30-06-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI PETRIOLO



RITENUTO pertanto di poter determinare le tariffe riguardanti il servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021, da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche per lo stesso anno, ai fini della copertura integrale della spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

 PROPONE  DI DELIBERARE

DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;

DI confermare le tariffe TARI 2020 anche per l’anno 2021 visto che la2.
percentuale di riduzione di spesa per l’anno 2021 rispetto all’anno 2020 è pari a €
392,00 e riparte tale importo  proporzionalmente su un totale di 877 utenze tra le
domestiche e non domestiche,  comporterebbe una diminuzione della tariffa pari a €
0,44 che sarebbe vanifica dall’arrotondamento all’euro superiore.
(allegato A)

DI RIDETERMINARE le scadenze per il versamento della Tari anni 2021,3.
come di seguito indicato:
rata n. 1: 30 Settembre 2021;

      rata n. 2: 31 Ottobre 2021.

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio4.
Nazionale sui rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui
all’articolo 8.3 del medesimo decreto;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente;5.

DI PUBBLICARE ED INVIARE il presente atto al Ministero dell’Economia e6.
delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

DI DICHIARERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.7.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49,
comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello
statuto comunale.

CON VOTI  favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;

DI confermare le tariffe TARI 2020 anche per l’anno 2021 visto che la2.
percentuale di riduzione di spesa per l’anno 2021 rispetto all’anno 2020 è pari a €
392,00 e riparte tale importo  proporzionalmente su un totale di 877 utenze tra le
domestiche e non domestiche,  comporterebbe una diminuzione della tariffa pari a €
0,44 che sarebbe vanifica dall’arrotondamento all’euro superiore.
(allegato A)

DI RIDETERMINARE le scadenze per il versamento della Tari anni 2021,3.
come di seguito indicato:
rata n. 1: 30 Settembre 2021;

      rata n. 2: 31 Ottobre 2021.

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio4.
Nazionale sui rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui
all’articolo 8.3 del medesimo decreto;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente;5.

DI PUBBLICARE ED INVIARE il presente atto al Ministero dell’Economia e6.
delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

Ed inoltre, stante l’urgenza, con voti favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge,
DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4̂ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull’ordinamento degli EE.LL.
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ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
Parere:

Regolarita' TECNICA

Esito: Favorevole   Data : 16-06-2021

                                                                     Il Responsabile del Servizio
                                                                     DE ANGELIS STEFANO

ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

[   ]    attestazione di copertura finanziaria;
[ ] in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o
patrimoniale dell’Ente.

Parere:

Regolarita'
CONTABILE

Esito: Favorevole   Data : 16-06-2021

                                                                       Il Responsabile del Servizio
                                                                      DE ANGELIS STEFANO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SANTINELLI MATTEO DE ANGELIS STEFANO

Il sottoscritto Segretario Comunale,  visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

 [ x ]  E’ stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/07/2021
        senza reclami;

( x  )  e’ divenuta esecutiva  il giorno: 30/06/2021

( x )  perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134  c. 4 D.lgs 267/2000);

( x )  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche’ non soggetta
        al controllo preventivo;

                                                                         ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
  DE ANGELIS STEFANO
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