
 

Comune di Grottole

- Provincia di Matera -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num. 28 del 29-06-2021 - Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI" - ANNO

2021.

Il giorno 29-06-2021, alle ore 19:12, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di convocazione nei modi e termini di

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

DE VITO Angelo - SINDACO -1. Presente

COSENTINO Mariapina - VICE SINDACO -2. Presente

TADDEO Tommaso - ASSESSORE -3. Assente

Manicone Vincenzo - CONSIGLIERE -4. Presente

DE GIACOMO Rocco - CONSIGLIERE -5. Presente

ALLEGRETTI Mariano - CONSIGLIERE -6. Presente

MELLONE Carla - CONSIGLIERE -7. Presente

DONADIO Francesco - CONSIGLIERE -8. Presente

CARRETTA Filippo - CONSIGLIERE -9. Presente

IACOVINO Rocco - CONSIGLIERE -10. Presente

GRILLI Antonia - CONSIGLIERE -11. Presente

Accertata la legalità della seduta con n.   10 Consiglieri presenti su n. 11 assegnati in carica.

Presiede il  Rocco DE GIACOMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Assiste il Segretario Comunale  Cosimo Basile, con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per

deliberare sull’argomento in oggetto.
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PROPOSTA DELIBERATIVA

Premesso che:
- l’articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito
l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1̂ gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l’Imposta Municipale Unica è disciplinata dai
commi da 739 a 783 del medesimo articolo;
- l’articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente “A decorrere
dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del
comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti
l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì
abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”;

Considerato che:
-  la TARI è destinata a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il
metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n.16, 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, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 1,
lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al
Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del Decreto
Legislativo n.  446/1997, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Richiamato l’art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che:
- comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello
stesso anno solare.
comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
- comma 683. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
- comma 688, il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero
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tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso
e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo,
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
Visto l’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato
dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI
effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per
cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, verrà riversato - al
netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall’Agenzia delle Entrate agli enti
beneficiari Province e Città metropolitane;

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale 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. 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;

l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce 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 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»;

Verificato che, a norma dell’articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio
2021, n. 69, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020, in deroga
all’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato prorogato al 30 giugno 2021;

Richiamata la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n.
443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, in particolare, l’allegato tecnico
contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), così come integrato dalla deliberazione dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente 238 del 23 giugno 2020;

Richiamata, altresì, la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre
2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per
il periodo 31 luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l’obiettivo di rafforzare il grado di
informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell’utente dei servizi e così
promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla
disciplina europea;

Visto Il Dl.gs. 3 settembre 2020, n. 116, il quale ha modificato la definizione di rifiuti urbani e speciale,
oltre ad aver abrogato il comma 2, lettera g), dell’articolo 198 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevedeva la
possibilità per i Comuni di disporre con regolamento l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Considerato che il costo totale del servizio dovrà trovare totale copertura con l’applicazione delle tariffe
della TARI e la ripartizione del costo, da coprire integralmente con la tariffa, tra le utenze domestiche e le
utenze non domestiche deve avvenire, come prevedono l’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e le linee guida
ministeriali per l’elaborazione delle tariffe, secondo “criteri razionali”;
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Verificato, che il costo della tariffa oggetto del piano economico finanziario 2021 convalidato dall’ente
territorialmente competente - EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata) ha
comunicato con nota prot. n. 2279 del 28/03/2021, di cui alla Delibera di C.C. n. 27 del 29/06/2021, di presa
d’atto, risulta quantificato in complessivi euro 297.704,26, di cui euro 140.438,40 per la parte variabile della
tariffa, ed euro 157.265,86 per la parte fissa della tariffa;

Ritenuto, quindi, opportuno approvare per l’anno 2021 le tariffe TARI, nonché la ripartizione del predetto
costo, nella misura del 89% per le utenze domestiche e del 11% per le utenze non domestiche;

Preso atto che l’art. 6, comma 1 e 2, del  Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, allo scopo di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività' conseguenti all’adozione di misure di contrasto dell’emergenza da
Covid-19, ha istituito 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 in favore delle predette categorie economiche,
che verrà ripartito con decreto interministeriale, 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;

Visto l’art. 6, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che “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 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.”;

Verificato che:
La quota assegnata al Comune di Grottole per l’anno 2020, non utilizzata, è pari ad euro-

25.984,00;
la quota spettante a ciascun Comune per l’anno 2021, salvo diverse intese in Conferenza Stato-Città,-

è pari al (42,09) % delle somme già ricevute nel 2020 attraverso il fondo funzioni fondamentali ed
espressamente dedicate a tali agevolazioni, ovvero, pari a euro 10.936,00 per il Comune di Grottole,
per cui, in considerazione del gettito stimato per le utenze non domestiche, pari ad euro 37.144,50, si
può prevedere per l’anno 2021 la totale esenzione sia della quota fissa che della quota variabile delle
utenze non domestiche, essendo il contributo complessivo pari ad euro 36.920,00), con eventuale
conguaglio a carico dell’Ente;

Considerato che tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità 2020,
poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non richiedono una
specifica modifica regolamentare, oltre a non essere condizionate alla presentazione di una specifica
richiesta da parte dei contribuenti beneficiari e a cumularsi alle riduzioni stabili disciplinate dal regolamento
del
Visti:

l’art. 13, comma 15, del D.L.. 201/2011, così come modificato dall’articolo 15, comma 1 – lettera

a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: “15. 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa



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. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane,
la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

l’art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall’articolo 15, comma 1

– lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che le  delibere  e  i regolamenti
concernenti i tributi 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 2020.

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’:
- di stabilire, per l’anno 2021, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:

1̂ rata scadenza il 31/08/2021-
2̂ rata scadenza il 30/09/2021-
3̂ rata scadenza il 31/10/2021-
4̂ rata scadenza il 31/12/2021-

-  di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 31/12/2021 dicembre
2021;

RITENUTO, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e scadenza di
versamento per l’anno 2021, nonché delle agevolazioni tributarie occasionali relative alle utenze non
domestiche;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, giusto verbale n. 59 del 21/06/2021, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;
SI PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di definire per l'anno 2021 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di versamento:
1̂ rata scadenza il 31/08/2021-
2̂ rata scadenza il 30/09/2021-
3̂ rata scadenza il 31/10/2021-
4̂ rata scadenza il 31/12/2021-

3) di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 31 Dicembre 2021;

4) di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti PAGOPA;

5) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” - anno 2021, come risultanti dal prospetto
allegato 1) dando atto che il costo del servizio per l’anno corrente, così come risultante dal piano economico
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finanziario di cui alla delibera di c.c. n. 59 del 21/06/2021 di presa d’atto, ammonta a complessivi €
297.704,26;

6) di approvare per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria
del tributo comunale sui rifiuti c.d. “TARI GIORNALIERA” - anno 2021 determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

7) di approvare una riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa pari al 100% a favore delle
utenze non domestiche, coincidente con il contributo assegnato attraverso il fondo funzioni fondamentali ed
espressamente dedicate a tali agevolazioni, ovvero, pari a euro 25.984,00 per l’anno 2020 ed euro 10.936,00
per l’anno 2021, per complessivi euro 36.920,00 con eventuale conguaglio a carico del Comune;

8) di dare atto che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la maggiorazione approvata sulle
tariffe della c.d. TARI Giornaliera approvate con il presente atto deliberativo, secondo l’allegato 1), nonché
le predette agevolazioni occasionali per le utenze non domestiche, hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

9) di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.
6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall’articolo 15, comma 1 – lettera a), del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la su estesa proposta di deliberazione.

Udita l’illustrazione del Presidente.

Udito l’intervento del Sindaco che precisa come vi sia la previsione di agevolazioni a favore delle utenze
domestiche e non domestiche in ordine al pagamento della TARI.

Udito l’intervento del Sindaco che annuncia la previsione di agevolazioni a favore delle utenze domestiche e
non domestiche in ordine al pagamento della TARI.

Udito l’intervento del Consigliere Carretta che precisa come le agevolazioni di cui sopra sono previste da
specifiche disposizioni normative a carattere nazionale.

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarita� tecnica e contabile
(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) del presente atto;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito proclamato dal Presidente e� del seguente tenore:
Presenti n 10 – Votanti n. 09 – Astenuti n. 01 (Grilli) – Favorevoli n. 09.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di definire per l'anno 2021 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalita� di versamento:
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1̂ rata scadenza il 31/08/2021-

2̂ rata scadenza il 30/09/2021-

3̂ rata scadenza il 31/10/2021-

4̂ rata scadenza il 31/12/2021-

3) di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 31 Dicembre 2021;

4) di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del d.lgs.
9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti PAGOPA;

5) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” - anno 2021, come risultanti dal prospetto
allegato 1) dando atto che il costo del servizio per l’anno corrente, così� come risultante dal piano economico
finanziario di cui alla delibera di c.c. n. 59 del 21/06/2021 di presa d’atto, ammonta a complessivi €
297.704,26;

6) di approvare per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria
del tributo comunale sui rifiuti c.d. “TARI GIORNALIERA” - anno 2021 determinata in base alla tariffa annuale
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

7) di approvare una riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa pari al 100% a favore delle
utenze non domestiche, coincidente con il contributo assegnato attraverso il fondo funzioni fondamentali ed
espressamente dedicate a tali agevolazioni, ovvero, pari a euro 25.984,00 per l’anno 2020 ed euro 10.936,00
per l’anno 2021, per complessivi euro 36.920,00 con eventuale conguaglio a carico del Comune;

8) di dare atto che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la maggiorazione approvata sulle tariffe
della c.d. TARI Giornaliera approvate con il presente atto deliberativo, secondo l’allegato 1), nonche� le predette
agevolazioni occasionali per le utenze non domestiche, hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

9) di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.
1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011
n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall’articolo 15, comma 1 – lettera a), del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito proclamato dal Presidente e� del seguente
tenore: Presenti n 10 – Votanti n. 09 – Astenuti n. 01 (Grilli) – Favorevoli n. 09.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i..

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa
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PARERI OBBLIGATORI
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" -
Anno 2021..

PARERE di
REGOLARITA’ TECNICA

Grottole, 29-06-2021

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE

PARERE di
REGOLARITA’ CONTABILE

Grottole, 29-06-2021

Verificata la regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa



Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to  Rocco DE GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Cosimo Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
art.124, 1° comma, D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazione, ATTESTA, su conforme attestazione del messo comunale, che la

presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio On-line di questo Comune in data    13-07-2021     e ivi

resterà per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Comunale, lì 13-07-2021 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Rag. Giovanni FALCONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio,

ATTESTA
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 29-06-2021,

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Sede Comunale, lì 29-06-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Cosimo Basile

E’ copia conforme all’ originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

 Cosimo Basile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
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