CITTA’ DI MANOPPELLO
(Provincia di Pescara)

deliberazione della

Giunta Comunale
No.44

del 31-03-2020

TARIFFE TARI 2020 - APPROVAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 107 COMMA 5 DECRETO LEGGE 17
MARZO 2020

Il giorno trentuno duemilaventi del mese marzo alle ore 11:30 nella sede Municipale
di Manoppello, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i
Signori:
DE LUCA GIORGIO
DI BARTOLOMEO LUCIO
PALMISANO MELANIA
COSTANTINI ANTONIO
DE LELLIS GIULIA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO ERNESTO AMATO D'ANDREA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.
Ricevuta capigruppo : Prot . _________________ del ___________________
Esecutivita’ : ( x ) dich. imm. eseguibile
( ) divenuta esecutiva in data _________________

Il Segretario comunale _______________________________
Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA dello stesso ai sensi dell’ art.
49 del D.Lvo 267/2000 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi dell’ art.
49 del D.Lvo 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Presutto

Anna Presutto

Il Responsabile dell’Area ( II ) ________________________ Per ricevuta Li’____________

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente
previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30
giugno 2020.»
Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente
recita:
« I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021.»
Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano
economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti
dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per
l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed
i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
Vista la deliberazione del C.C. n.18 del 29/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe
della TARI per il 2019;
Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella
misura del 5%;
Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione
consiliare n. 52 del 30/09/2014;
Tenuto conto dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del
29/03/2020 Art. 1 comma 3 che recita testualmente “In caso di esercizio provvisorio, al fine
di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con
delibera di giunta”
Visto l'articolo 175 comma 4 del TUEL prevede che la Giunta Comunale possa adottare
variazioni di bilancio opportunamente motivate.
Considerato che tra gli strumenti utilizzabili per reperire le risorse necessarie per
fronteggiare le spese urgenti derivanti dall'emergenza COVID-19 rientra la possibilità di
adottare, da parte dell'organo esecutivo, variazioni di bilancio in via di urgenza ai sensi
dell'articolo 175 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 che testualmente recita:
"Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine."

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA
1 Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 di confermare per l’anno 2020, le Tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019
con deliberazione del C.C. n. 18 del 29/03/2019, cosi come risulta dal documento
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3 di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella
misura del 5% fissata dalla Provincia;
4 Di stabilire che, per il corrente anno 2020 , il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)
dovuta sia effettuato dai contribuenti in unica soluzione entro il 31/07/2020 ovvero in tre
rate mensili rispettando le seguenti scadenze, tenuto conto di quanto previsto dall’art.24
de vigente Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.52 del 30/09/2014:
- Pagamento prima rata entro il 31/07/2020
- Pagamento seconda rata entro il 30/09/2020
- Pagamento terza rata entro il 30/11/2020
5 Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 30-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to ANNA PRESUTTO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to ANNA PRESUTTO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
GIORGIO DE LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERNESTO AMATO D'ANDREA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
No. Reg.

Addì

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio on-line di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna .
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
MARCO ILARIO
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T ATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
che la presente deliberazione:
 è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi
dal _____________ al _________________ come prescritto dall’art.124 del D.Lgs.
267/2000 ,senza reclami .
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 D.Lgs. 267/2000). E’divenuta esecutiva in data_________________essendo
trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ERNESTO AMATO D'ANDREA

