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L'anno Duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 11.26 si riunisce la 

11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 21 

Luglio 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione nuovo Regolamento a seguito delle 

modifiche del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 disposte con Decreto 

Legislativo 3 settembre 2020 n. 116"; 

3) Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza cavlD ai fini 

della TARI - tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU -

imposta municipale propria per l'anno 2021- Proposta per il Consiglio Comunale". 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolo' Hamel e Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente invita i componenti ad un attento esame della proposta di delibera in 

data 20/07/2021 registrata al n. 53 relativa all'approvazione del nuovo 

regolamento TARI a seguito delle disposizioni di legge intervenute nei mesi 

precedenti. 

La Commissione esaminato l'articolato rileva che lo stesso ricalca sostanzialmente 

le precedenti disposizioni tranne che per alcuni aspetti che adeguano al Decreto 

Legislativo ~e1116 del 2020. 



La Commissione rileva che l'entrata in vigore della nuova normativa, fissata dall'art. 

38 potrebbe creare delle difficoltà, considerato che le bollette per l'esercizio 2021 

sono state già recapitate all'utenza con eventuale necessità di fatturazione 

aggiuntiva. 

La Commissione auspica che la gestione di tutte le agevolazioni e le riduzioni di cui 

all'art.23 venga effettuata con particolare meticolosità ed attenzione per evitare 

ingiustific~ti minori incassi ed in ogni caso che il fondo da scrivere in bilancio, per il 

finanziamento di tali agevolazioni venga regolarmente costituito nell'ambito delle 

possibilità finanziarie dell'Ente. 

A questo punto la Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di 

delibera munita del parere favorevole di Regolarità tecnica e Regolarità Contabile e 

del Parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

Si passa quindi all'esame della proposta di Delibera registrata al n. 54, riguardante il 

Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza CaVID e il Presidente 

relaziona evidenziando che si tratta di agevolazioni e riduzioni della TARI dell'IMU e 

del Canone Unico Patrimoniale scaturendo dai provvedimenti agevolativi in materia 

fiscale per le utenze commerciali al fine di alleviare i danni subiti a seguito delle 

chiusure e delle limitazioni dell'emergenza COVID. 

La Commissione prende atto che si tratta di erogazioni di sgombro, approntate dallo 

Stato e dalla Regione, che si tratta di agevolazioni episodiche condivide le puntuali 

prescrizioni del Collegio dei Revisori ribadisce l'ineludibilità che tali agevolazioni 

vengano erogati nei limiti dei finanziamenti regionali e statali e successivamente 

all'effettiva disponibilità dei fondi suddetti. 

La Commissione visti i pareri positivi di Regolarità Tecnica e Contabile e del Collegio 

dei Revisori esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Il President~e c~iu~avori alle ore 12.45. 
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