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ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   6.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede  Zarroli Emma nella sua qualità di Presidente;-

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma-

3, lettera a, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Brignola Valerio.

Nominati scrutatori i Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

        Oggetto:

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle

adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è

oggi riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima

convocazione in seduta Pubblica.

All’appello risultano:

Casmirri Alessandro P

COMUNE DI MARTINSICURO
Provincia di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  21   Del  30-06-21

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI

RIFIUTI) - ANNO 2021



L’Assessore Alduino Tommolini espone il punto all’O.d.G. che, unitamente alla

discussione di tutti i Consiglieri presenti, viene integralmente trascritto e detenuto agli

atti d’ufficio.

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, comma 527, 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 »;

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni

ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 che hanno

definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti;

- 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. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi,

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le

tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario;

Considerato che l’art. 52 del D. L. 25 maggio 2021 n. 73, ha differito al 31 luglio il

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), 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, 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;

Richiamato il regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato con

Delibera di C.C. n. 10 del 6 agosto 2020 così come modificato in questa stessa seduta

consiliare;



Richiamato l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la

procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti;

Considerato in questa stessa seduta consiliare si è provveduto ad approvare il Piano

Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani per l’anno 2021, così

come validato dall’Unione dei Comuni “Città-Territorio Val Vibrata;

Visto il Piano Economico Finanziario 2021 approvato, per un importo complessivo di €

3.350.475,00, che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di

determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e

quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che l’art. 4 dell’MTR – Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019

443/2019/R/RIF – stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per

l’anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2020 calcolate

con il metodo precedente (MTN) al lordo delle poste rettificative non ammesse al

riconoscimento tariffario ai sensi del MTR;

Accertato che le entrate tariffarie massime applicabili per l’anno 2021 nel rispetto del

limite di crescita non possono eccedere la somma di € 3.167.049,00 e che il Delta pari a

€ 183.426,00 risulta già stanziato nel bilancio dell’Ente alla voce del Fondo crediti di

dubbia esigibilità;

Preso atto che la Determina ARERA 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti

(determinate sui dati rendiconto anno 2019) che vanno detratte al totale del PEF al fine

di ottenere l’entrata massima da tariffa TARI per l’anno 2021 come di indicate e

rivalutate nel Pef MTR 2021:

- Contributo MIUR: 5.893,43 €.

- Recupero evasione Tassa rifiuti: 86.457,41 €.

Atteso che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad €. 3.074.697,00

risultante dalla seguente somma algebrica:

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2021 : € 3.167.049,00

Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 – contributo MIUR - € 5.894,00

Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 – Entrate da Recupero Evasione: - € 86.458,00

Totale entrate da coprire con Tariffa: € 3.074.697,00

Atteso che l’entrata totale da finanziare con tariffa di € 3.074.697,00 è distinta come

segue tra costi fissi (al netto delle detrazioni della Determina 2/DIRF/2020) e costi

variabili :

COSTI VARIABILI € 2.159.090,00

COSTI FISSI € 915.607,00

TOTALE COSTI € 3.074.697,00



Ritenuto di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra

utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti,

come segue:

60,00 % a carico delle utenze domestiche;

40,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che la ripartizione dei costi variabili e fissi tra le utenze domestiche e non

domestiche da coprire con le tariffe TARI 2021, si può riepilogare come segue :

Richiamato il comma 651 della L.147/2013 il quale afferma “Il comune nella

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.”

Considerato che per la determinazione delle tariffe l’Ente deve stabilire quali

coefficienti di produttività dei rifiuti applicare (Kb, Kc, Kd);

Premesso che  nel D.P.R. 158/1999  sono  indicati per ogni categoria dei coefficienti di

produttività  minimi e massimi;

Considerato che non si è in possesso di analisi puntuali sulla quantità di rifiuti prodotti

dalle diverse attività e non si dispongono informazioni che consentono la valutazione di

coefficienti differenti rispetto a quelli indicati nel D.P.R. su citato;

Ritenuto quindi, procedere alla determinazione delle tariffe applicando il metodo

normalizzato adottando i coefficienti minimi previsti per ogni categoria dal D.P.R.

158/1999;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 662 della L. 147/2013 il Comune è altresì

tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti, in a base a tariffa giornaliera,

per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,

locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 17 “Tributo

giornaliero” del vigente Regolamento per l’applicazione della TARI, la misura tariffaria

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

del 50%;



Richiamato l’art.1, comma 660, del D.L. 147/2013 il quale afferma: “Il comune può

deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.

446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da

a) a e) del comma  659.  La  relativa  copertura  può  essere  disposta attraverso

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  assicurata attraverso il ricorso a risorse

derivanti dalla  fiscalità  generale del comune”;

Visto l’art. 23 “Agevolazioni” del Regolamento Comunale Regolamento per

l’applicazione della TARI il quale prevede una riduzione nella misura del 25% tanto

nella parte fissa quanto nella parte variabile nei confronti dei soggetti residenti nel

comune nel cui stato di famiglia anagrafico risulti iscritto uno o più portatore di

handicap fisico, psico-fisico, o psichico con riconoscimento dell’handicap ai sensi

dell’articolo 4 della Legge 104/92 e con invalidità al 100%;

Accertato che le riduzioni Covid per l’anno 2021, approvate nel Regolamento

Comunale per l’applicazione della TARI, previste all’art. 24 “Riduzioni Covid-19”, non

incidono sulla determinazione delle tariffe in quanto sono finanziate con le somme

residue del “Fondone Covid” previsto l’art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – e

dai fondi assegnati dall’art. 6 del DL 73/2021 per le utenze non domestiche;

Tenuto conto :

- del gettito previsto attraverso la simulazione della lista di carico del principale 2021,

nonché la stima di gettito della Tassa Rifiuti giornaliera, sulla base dell’incassato

nell’anno precedente, che va ad aggiungersi al gettito delle utenze non domestiche;

- della somma di € 8.000,00 iscritta in bilancio per la copertura dell’agevolazione

riconosciuta con l’art. 23 del Regolamento comunale TARI,  che va ad integrare il

gettito delle utenze domestiche;

Visto  il comma 2 dell’art. 28 del Regolamento Comunale per l’applicazione della

TARI, così come modificato in questa seduta consiliare, il quale afferma: “Salvo

diversa determinazione dell’Ente, la TARI deve essere versata dai contribuenti in tre

rate bimestrali, scadenti nei mesi di luglio, settembre, dicembre, con facoltà di

effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno”;

Considerato che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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 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”;

-  a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia

per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed



autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da

utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il

prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche

graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche

tecniche medesime”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.

34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “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 è 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 è 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 è 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”;

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma

l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art.

38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo

provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del

prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle

leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della

città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le

modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.267/00, con

particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all’art.42, comma 2, lettera l);

Visto:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal

Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai

sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:



Consiglieri Presenti: n° 11

Consiglieri favorevoli: n°10

Consigliere astenuto: n°1 (Giuseppe Capriotti)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di individuare i coefficienti di produzione minimi previsti dal D.P.R. 158/1999 al2)

fine della determinazione delle tariffe;

di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la3)

seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche 60,00 %

utenze non domestiche 40,00 %

di approvare per l’anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa alle quali4)

integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per l’applicazione della TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) :

UTENZE

DOMESTICHE
Coeff. Applicati TARIFFA TARI 2021

Num. Comp. Famiglia Coeff. Ka
Coeff.

Kb

Parte Fissa

€/mq

Parte Variabile

€/utenza

1 componente 0,81 0,60 0,39313 39,41158

2 componenti 0,94 1,40 0,45623 91,96035

3 componenti 1,02 1,80 0,49505 118,23474

4 componenti 1,09 2,20 0,52903 144,50913

5 componenti 1,10 2,90 0,53388 190,48930

6 e più componenti 1,06 3,40 0,51447 223,33228

UTENZE NON

DOMESTICHE
Coeff. Applicati TARIFFA TARI 2021

CATEGORIA
Coef.

Kc

Coef.

Kd

Parte

Fissa

€/mq

Parte

Variabile

€/mq

Tariffa

Totale

€/mq



1 - MUSEI, BIBLIOTECHE,

SCUOLE, ASSOCIAZIONI,

LUOGHI DI CULTO

0,45 4,00 0,51109 1,23193 1,74302

Circoli culturali senza

somministrazione di alimenti e

bevande

2 - CINEMATOGRAFI E

TEATRI
0,33 2,90 0,37481 0,89313 1,26794

3 - AUTORIMESSE E

MAGAZZINI SENZA

ALCUNA VENDITA

DIRETTA

0,36 3,20 0,40888 0,98553 1,39441

Aree scoperte di deposito

4 - CAMPEGGI,

DISTRIBUTORI

CARBURANTE, IMPIANTI

SPORTIVI

0,63 5,53 0,71553 1,70313 2,41866

Autolavaggi

5 - STABILIMENTI

BALNEARI

Rimessaggi auto, barche e altri

mezzi

0,35 3,10 0,39751 0,95474 1,35225

6 - ESPOSIZIONI,

AUTOSALONI
0,34 3,03 0,38616 0,93318 1,31934

Serre e vivai

7 - ALBERGHI CON

RISTORANTE
1,01 8,92 1,14713 2,74718 3,89431

8 - ALBERGHI SENZA

RISTORANTE

Case Vacanza con iscrizione

C.C.I.A.A.

0,85 7,5 0,96540 2,30986 3,27526

9 - CASE DI CURA E RIPOSO 0,90 7,90 1,02221 2,43304 3,45525

10 - OSPEDALI 0,86 7,55 0,97677 2,32525 3,30202

11 - UFFICI, AGENZIE,

STUDI PROFESSIONALI
0,90 7,90 1,02221 2,43304 3,45525



Centri servizi - Centri

elaborazioni dati

12 - BANCHE ED ISTITUTI

DI CREDITO
0,48 4,20 0,54518 1,29352 1,83870

13 - NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,

CALZATURE, LIBRERIA,

CARTOLERIA,

FERRAMENTA E ALTRI

BENI DUREVOLI

0,85 7,50 0,96540 2,30986 3,27526

Profumerie

14 - EDICOLA, FARMACIA,

TABACCAIO,

PLURILICENZE

1,01 8,88 1,14713 2,73486 3,88199

Ricevitorie

15 - NEGOZI PARTICOLARI

QUALI FIALATELIA, TENDE

E TESSUTI, TAPPETI,

CAPPELLI E OMBRELLI,

ANTIQUARIATO

0,56 4,90 0,63603 1,50910 2,14513

16 - BANCHI DI MERCATO

BENI DUREVOLI
5,54 10,45 6,29221 3,21840 9,51061

17 - ATTIVITA'

ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE:

PARRUCCHIERE,

BARBIERE, ESTETISTA

1,19 10,45 1,35158 3,21840 4,56998

Toelettatura per animali - Studi

fotografici

18 - ATTIVITÀ

ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE: FALEGNAME,

IDRAULICO, FABBRO,

ELETTRICISTA

0,77 6,80 0,87455 2,09426 2,96881

Sartorie - Lavanderie

19 - CARROZZERIA,

AUTOFFICINA,

ELETTRAUTO

0,91 8,02 1,03356 2,47001 3,50357



20 - ATTIVITA'

INDUSTRIALI CON

CAPANNONI DI

PRODUZIONE

0,33 2,90 0,37481 0,89313 1,26794

21 - ATTIVITA'

ARTIGIANALI DI

PRODUZIONE BENI

SPECIFICI

0,45 4,00 0,51109 1,23193 1,74302

Laboratori di produzione di

attività artigianali (pasticcerie,

panetterie, gelaterie )

22 - RISTORANTI,

TRATTORIE, OSTERIE,

PIZZERIE, PUB

3,40 29,93 3,86164 9,21785 13,07949

23 - MENSE, BIRRERIE,

AMBURGHERIE
2,55 22,40 2,89623 6,89876 9,79499

24 - BAR, CAFFE',

PASTICCERIA
2,56 22,50 2,90759 6,92956 9,83715

25 - SUPERMERCATO, PANE

E PASTA, MACELLERIA,

SALUMI E FORMAGGI,

GENERI ALIMENTARI

1,56 13,70 1,77181 4,21932 5,99113

26 - PLURILICENZE

ALIMENTARI E/O MISTE
1,56 13,77 1,77181 4,24089 6,01270

Area di vendita delle attività

artigianali -

Gastronomie, kebab e pizzerie

d'asporto

27 - ORTOFRUTTA,

PESCHERIE, FIORI E

PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

4,42 38,93 5,02013 11,98968 17,00981

Area di vendita di serre e vivai

28 - IPERMERCATI DI

GENERI MISTI
1,65 14,53 1,87404 4,47496 6,34900

29 - BANCHI DI MERCATO

GENERI ALIMENTARI
3,35 29,50 3,80486 9,08542 12,89028



30 - DISCOTECHE,

NIGHT-CLUB
0,77 6,80 0,87455 2,09426 2,96881

Sale giochi - Sale scommesse

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via5)

previsionale, l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita

ai sensi dell’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019

443/2019/R/RIF

di dare, altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle6)

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la quota

fissa e dei costi di gestione dei rifiuti legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al

servizio mediante la quota variabile;

di dare atto che la copertura delle agevolazioni previste dall’art. 23 del Regolamento7)

Comunale per l’applicazione della TARI, stimate in circa € 8.000,00 è iscritta in

bilancio come autorizzazione di spesa (Cap. 2475/3) e la relativa copertura è

assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;

di dare atto che le agevolazioni Covid per l'anno 2021 riconosciute alle utenze non8)

domestiche e alle utenze domestiche non hanno inciso sulla determinazione delle

tariffe ma sono state finanziate dal residuo del "Fondone Covid" previsto l’art. 106

del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l’articolo 39 del D.L. 104/2020 e dai fondi

assegnati per le utenze non domestiche dall'art. 6 del DL 73/2021;

di stabilire che la tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa9)

annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

di dare atto che le tariffe TARI approvate con la presente deliberazione hanno10)

effetto dal 1 gennaio 2021;

di dare atto che alle tariffe approvate dal Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 666,11)

legge 27 dicembre 2013, n. 147 verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio

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

Lgs. 30/12/1992 n. 504. Tale tributo provinciale, commisurato alla superficie dei

locali ed aree assoggettabili al tributo viene applicato nella misura percentuale

deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al

comma 13 dell’art. 14 del D.L. 201/2011.

di stabilire che per l’anno 2021  la riscossione della TARI, dovrà essere effettuata in12)

tre rate fissate per il 31 Luglio, 30 Settembre, 31 Dicembre, oppure in un’unica

soluzione al 31 Luglio;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Consiglieri Presenti: n°11

Consiglieri favorevoli: n°10



Consigliere astenuto: n°1 (Giuseppe Capriotti)

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



Pareri espressi ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla Proposta n. 22 del

21-06-2021

Delibera n. 21 del 30-06-2021

PARERE:       Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

 Il Responsabile del servizio interessato

 F.to Sanseverinati Giuseppina

PARERE:       Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

 Il Responsabile del servizio interessato

 F.to Sanseverinati Giuseppina



Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Segretario Generale

F.to Zarroli Emma F.to Brignola Valerio

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è iscritta al N. 1567               del Registro delle Pubblicazioni e viene

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal       28-07-2021            al       12-08-2021            per

quindici giorni consecutivi, comma 1, art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dongiovanni Olimpia Stella

C E R T I F I C A T O    D I    E S E C U T I V I T À

□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dongiovanni Olimpia Stella

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 28-07-2021

Il Responsabile del Servizio

Dongiovanni Olimpia Stella


