
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  18 del  18/05/2021

Ogget t o :  Prorog a  del  regi m e  di  tariffazio n e  TARI  202 0 ,  di  cui  alla
Delib eraz i o n e  di  Consi g l i o  n.  46/2 0 2 0 ,  ai  fini  del  versa m e n t o
dell'ACCONTO  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  per  l'ann o  202 1

L’anno  2021  il  giorno  18  del  mese  di  Maggio  alle  ore  17:50  e  seguen t i,  ,  nella  sala
della  adunanze  consiliari,  previa  l’osservanza  di  tut te  le  formalità  prescri t t e  dalla
vigente  legge  sono  stati  convocati  in  seduta  Ordina ria  in  prima  convovazione  i
Consiglieri  comunali.
Posto  in  discussione  l'argome n to  in  ogget to,  risultano  presen t i  n.  14  consiglie ri  ed  il
Presiden t e  del  consiglio  Comunale ,  come  risulta  dal  seguen t e  prospe t to:

N.
O.

COGNOME  E NOME PRE
S.

1 DE  LILLIS  MAURO  PRIMIO P

2 COCHI  CHIARA P

3 AFILANI  ENNIO P

4 IMPERIA  SIMONETTA P

5 ZAMPI  LUCA P

6 MASSOTTI  ELISA P

7 BETTI  ANTONIO P

8 TEBALDI  ANNAMARIA P

9 D'ELIA  CHIARA P

10 FANTINI  PAOLO P

11 PISTILLI  SABRINA P

12 FELICI  MASSIMO A

14 SILVI  GERMANA P

15 DELLA VECCHIA  ENRICA A

16 DUCCI  FRANCESCO P

17 CARPINETI  QUINTILIO P

111 BRUSCHINI  ALESSANDRO P

PRESIDENTE  E CONSIGLIERI  ASSEGNATI  n°  17

Pres e n t i  con  diritto  di  voto  n°.   15
Presiede  la  seduta  il Dott.  Antonio  Betti  
Partecipa  il Segre t a r io  Dott.ssa  Venera  Diaman te ,  incarica to  della  redazione  del  verbale.
Si  dà  atto  che  sulla  propost a  di  deliberazione  relativa  all'ogge t to,  risultano  espres si  i 
pareri  presc ri t t i  dal  D.lgs  18  agosto  2000  n.  267.
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In prosieguo di seduta si passa al decimo punto del giorno avente ad oggetto:  Proroga del Regime
di tariffazione TARI 2020, di cui alla deliberazione di Consiglio n. 46/2020, ai fini del versamento
dell’acconto della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021.
Consiglieri presenti: 15, Consiglieri assenti n. 2 (Felici Massimo e Della Vecchia Enrica).
Uditi gli interventi come da allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE  con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2020 sono state
approvate le tariffe relative al Tributo TARI per l’esercizio 2020;

VISTA la deliberazione n.53 del 22/04/2021 con la quale veniva approvata la “Proroga del regime
di tariffazione TARI 2020, di cui alla Deliberazione di Consiglio n. 46/2020, ai fini del versamento
dell'ACCONTO della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021”;

VISTO il D.M. del 13.01.2021, il quale ha disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per
la deliberazione del  bilancio di  previsione 2021/2023 da parte degli  enti  locali,  autorizzando al
contempo per gli stessi, ai sensi dell’Art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 TUEL, l’esercizio
provvisorio sino al medesimo termine;

VISTO l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al  termine di cui  al  primo
periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del
2000.”

PRESO ATTO che, anche in considerazione prescrizioni contenute delle delibere dell’Autorità di
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, è in corso
di redazione il nuovo Regolamento per la Tassa sui Rifiuti;

CONSIDERATO che la riscossione di un acconto, per mezzo dell’applicazione del regime tariffario
2020, assicurerebbe un adeguato flusso di cassa per le finanze del Comune al fine di garantire
l’erogazione dei servizi essenziali,  ancorché vengano definite le tariffe TARI per l’anno corrente
entro il termine prestabilito;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle  more dell’approvazione della  tariffazione TARI per l’anno
corrente, prorogare il regime tariffario TARI di cui alla precedente delibera di Consiglio Comunale
n.46 del 29/12/2020 ai fini della richiesta di un acconto pari al 70% di quanto dovuto per l’anno
2020, da versare in n. 2 rate con scadenza rispettivamente:

 Prima Rata - 15 Giugno 2021;
 Seconda Rata - 30 Luglio 2021;
 in alternativa, pagamento unico entro il 15 Giugno 2021;

CONSIDERATO, infine, che il saldo definitivo TARI per l’anno 2021 sarà computato a valle della
Deliberazione di Consiglio inerente alla tariffazione in oggetto secondo la normativa vigente con
scadenza al 30 Settembre 2021;

ACQUISITI:
 il  PARERE  FAVOREVOLE  del  Responsabile  del  servizio  interessato  in  ordine  alla

regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 TUEL;
 il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del Settore III – Economico Finanziario in

ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49
del D.Lgs. n.267/2000 TUEL;



VISTI:



 il DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii.;
 i commi 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;
 il vigente Regolamento Tassa sui Rifiuti;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 lo Statuto Comunale;

Con il  seguente  risultato della  votazione espressa nei  modi  e forme di  legge,  proclamata dal
Presidente del Consiglio Comunale: con voti Favorevoli n. 11, Astenuti 4 (Silvi Germana, Ducci
Francesco, Carpineti Quintilio e Bruschini Alessandro),  Contrari n. 0.

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e si intendono qui riportate;
2. di  prorogare,  nelle  more  dell’approvazione  della  nuova  tariffazione  TARI,  il  regime

tariffario previsto per l’anno 2020, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.46
del 29/12/2020;

3. di disporre il pagamento di un ACCONTO della TARI per l’esercizio 2021, acconto pari
al  70% di  quanto dovuto per  l’anno 2020, da  versare  in  n.  2  rate  con scadenza
rispettivamente:

 Prima Rata - 15 Giugno 2021;
 Seconda Rata - 30 Luglio 2021;
 in alternativa, pagamento unico entro il 15 Giugno 2021;

4. di  disporre altresì  che  il  SALDO  del  tributo  per  l’anno  corrente,  in  occasione  della
bollettazione per la scadenza prevista al 30 Settembre 2021, sarà rimodulato secondo il
nuovo regime di tariffazione TARI da definire con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale, sulla base delle disposizioni di legge vigenti;

5. di  pubblicare la presente variazione  sul  sito istituzionale del  Comune di  Cori,  "Albo
Pretorio On-Line";

6. di  pubblicare  i  provvedimenti  amministrativi  sul  sito  istituzionale  dell’Ente
“Amministrazione  Trasparente”  attenendosi  scrupolosamente  a  quanto  sancito  dal
D.Lgs. 33/2013 e s.mm.ii.;

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

   Successivamente, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Segre t a r io  Generale Il  Presiden te  del  Consiglio
F.TO   DOTT.SSA  VENERA  DIAMANTE F.TO  DOTT.   ANTONIO  BETTI

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li     
Incarica to  alla  Pubblicazione

F.TO  BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal                    come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.  18  agosto
2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì                                                                   
Segre t a r io  Generale

 F.TO  Dott.ssa  Venera  Diamante
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