
CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 27 del 17-05-2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BENEVENTO

N. 22 del 31-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
TARI PER L'ANNO 2022

L’anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 09:30 in
Benevento, è stato convocato il Consiglio da remoto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) del
D.P.C.M. 8 marzo 2020 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 10 marzo 2020, si è
riunito in seduta Pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio  Renato Parente presente nella sala consiliare di Palazzo
Mosti.

Il Consiglio Comunale si svolge in modalità mista, in presenza e mediante collegamento da
remoto, significativamente come segue:

MASTELLA Mario Clemente Presente
PARENTE Renato Presente
VARRICCHIO Maria Letizia Presente
BARBIERI Italo Presente
CAPUANO Antonio Presente
DE LIPSIS Luca Presente
DE LONGIS Raffaele Presente
DE LORENZO Giovanni Presente
DE MERCURIO Adele Presente
DE STASIO Rosa Presente
FARESE Francesco Giuseppe Presente
FIORETTI Floriana Presente
FRANZESE Mara Presente
GIORGIONE Gerardo Assente
GRECO Alboino Presente
GUERRA Rosario Presente

IANNELLI Loredana Presente
LAURO Vincenzo Presente
MARTIGNETTI Alfredo Presente
MEGNA Giovanna Presente
MICELI Angelo Presente
MIGNONE Maria Carmela Presente
MORETTI Angelo Presente
PALLADINO Marcello Presente
PANUNZIO Umberto Presente
PERIFANO Luigi Diego Presente
PETRONE Luisa Presente
PICARIELLO Antonio Presente
PICCALUGA PRINCIPE Luigia Presente
SCARINZI Luigi Presente
SGUERA Vincezo Presente
TOMACIELLO DELL'OSTE Rita Annalisa Presente
ZANONE Giovanni Presente

Totale: Presenti n.   32 - Assenti n.    1.

Partecipa in presenza presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, in qualità di Segretario
Generale  Riccardo Feola con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97
T.U. 267/2000).

Sono altresì Presenti  (P.) anche mediante collegamento da remoto / Assenti (A.) gli Assessori:
- De Pierro (P.),
- Ambrosone (A.),
- Cappa (P.),

- Chiusolo (A.),
- Coppola (A.),
- Pasquariello (P.),

- Rosa (A.),
- Serluca (P.),
- Tartaglia Polcini (P.),

Accertato che tutti i compomenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento dando atto altresì, che la
registrazione audio/video della seduta verrà conservata agli atti d'ufficio.

Il Presidente  Renato Parente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presente presso
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la sala consiliare di Palazzo Mosti, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 Renato PARENTE  Riccardo FEOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Bilancio e Finanze

Ufficio:
TRIBUTI

Proponente:

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 17-05-2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L’Assessore alle Politiche Economiche

RICHIAMATI:
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n.
267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto
del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è
allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i
tributi ed i servizi locali;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché 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. 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”;
- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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’articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) recentemente
convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono”
approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine
del 30 aprile di ciascun anno;
- l’art. 3, commi 5-sexiesdecies, che dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.

CONSIDERATO,
- che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e
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controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi “con i medesimi
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”
stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri
settori di competenza;
- che in data 31.10.2019 l’ARERA ha pubblicato le seguenti delibere: Delibera n. 443/2019
“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “metodo Tariffario per il
servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR); Delibera n. 444/2019 “Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo integrato in
tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR); che successivamente è stata adottata
la Delibera n. 59/2020;
- che con la delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, l'ARERA ha individuato i nuovi principi
in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la
determinazione delle tariffe Tari per il quadriennio 2022/2025. Il nuovo PEF infatti, a differenza dei
precedenti, dovrà essere compilato in riferimento all'intero quadriennio 2022/2025 preso a
riferimento, con possibilità di revisione biennale;
- che la delibera 363/2021 elenca la metodologia da utilizzare per procedere alla corretta
individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, specificando gli elementi su cui
basare l'individuazione dei costi massimi ammissibili.
- Con la determina n. 2/DRIF/2021 l'AREA ha, inoltre, fornito gli ultimi chiarimenti necessari
nonché i documenti finali (relazione, dichiarazioni di veridicità dei dati contabili e tool di
inserimento dati) per la predisposizione del Pef Tari. Nella stesura, i gestori saranno, pertanto,
chiamati a strutturare, nei modi indicati dall'Autorità, una pianificazione quadriennale dei costi,
anziché annuale come finora fatto. E’ prevista inoltre una revisione biennale, mentre resta ammessa,
ma in maniera residuale, la possibilità di revisione annuale del Pef, al verificarsi di circostanze
straordinarie che pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi indicati. In tale caso andrà
presentata all'Autorità istanza motivata di revisione.

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto
dei criteri indicati dal d.p.r. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macro
categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe tari devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF),
redatto secondo il nuovo metodo (MTR-2);

RILEVATO CHE:
-con nota prot. n. 65 del 25/01/2022 l’Ambito Territoriale di Benevento (ATO) ha chiesto al
Comune di Benevento ed all’Ente gestore del servizio di igiene urbana gli atti per la Validazione
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PEF 2022 – come da Delibera ARERA n° 263/2021/R/rif del 03 agosto 2021 e Determinazione n°
2/DRIF/2021 dl 04 novembre 2021;
- con nota del 12-04-2022 prot. n. 39036 sia il Comune che l’ASIA BENEVENTO Spa hanno
trasmesso all’ATO, ognuno per la propria competenza, la relazione di accompagnamento, il PEF
quadriennale secondo il metodo MTR-2, la dichiarazione di veridicità del rappresentante legale del
Comune e dell’ente gestore, e la copia dei documento di identità, per la validazione.

VISTO l’atto di validazione n. 26 del 27-04-2022 dell’ATO

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze
non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019,
tenuto conto dei seguenti criteri:
a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della
Legge 147/2013;
b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze
domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale
normativa;
c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013 e secondo
quanto disciplinato dal Regolamento TARI;

VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che
apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che
hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto,
dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della
possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

CONSIDERATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

EVIDENZIATO:
- che il MTR-2 riconosciuta per l’anno 2022 pari ad euro 16.535.491,00 è il risultato del
riproporzionamento dei costi del gestore per i servizi di Igiene Ambientale al costo previsto in
contratto, ai sensi del comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF;
- che l’Ente ha inteso avvalersi della facoltà di prevedere (ai sensi del comma 4.5 della
deliberazione 443/2019/R/RIF) di un valore delle entrate tariffarie inferiore al valore massimo
determinato in esito all’applicazione del MTR, e che il riproporzionamento applicato garantisce al
contempo l’equilibrio economico-finanziario del gestore;

DATO ATTO che la vigente normativa prevede che il bilancio di previsione deve essere
accompagnato, tra l’altro, dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi
comunali, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs 267/00;

CONSIDERATO che tra gli allegati obbligatori vi è la deliberazione consiliare di approvazione
delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), la quale presuppone necessariamente, a sua volta,
l’avvenuta approvazione del piano economico-finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come
evidenzia l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 che richiede espressamente una copertura dei costi
al 100 per cento;

VISTO il PEF 2022-2025 e relativi atti elaborato in conformità alle previsioni di cui all’art. 27
MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2)
e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella
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relazione di accompagnamento sub 3), alla presente deliberazione di cui è parte integrante e
sostanziale;

VISTA la dichiarazione di validazione del PEF- piano finanziario TARI – a cura dell’ATO;

DATO ATTO
-che il PEF sarà inviato ad ARERA per l’approvazione definitiva accompagnato dai documenti
previsti dalla stessa;
- che la presente deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
Si propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente deliberazione:

di prendere atto dell’esito positivo della procedura di validazione del Piano
Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, consistente nella verifica della
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari
alla elaborazione del Piano Economico Finanziario;
di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di
Benevento elaborato ai sensi e per gli effetti di cui al metodo MTR-2 di ARERA e di
cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo
complessivo, per l’anno 2022, come da Allegato 1;
di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di
crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 dell’allegato A
alla deliberazione ARERA 363/2021;
di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e
i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma
restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto
necessario;
di approvare, quindi, per l’anno 2022, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei
coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARI)” per l’anno 2022, di cui all’Allegato 2 relativa alle utenze domestiche e
utenze non domestiche;
di dare atto che le tariffe proposte, sono state elaborate sulla base del PEF assicurano
in via previsionale la copertura integrale dei costi del  servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario;
di stabilire che il versamento relativo alla TARI 2022 avvenga in tre rate, a seguito
dell’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati e di ridefinire le
nuove scadenze come segue:

- I Rata: 35% della TARI dovuta, scadenza  31 luglio 2022;
- II Rata: 35% della TARI dovuta, scadenza 30 settembre 2022;
- III Rata: 30% della TARI dovuta, scadenza 30 novembre 2022;
Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica
soluzione delle tre rate, entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2022);

di adempiere agli obblighi di comunicazione sul sito dell’ARERA previsti
dalla deliberazione 363/2021/R/rif ed, in particolare, dall'articolo 7,  comma 7.6,
lettera a), entro 30 giorni dall'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs n.
504/92, con l’aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 1, comma 666,
della L. 147/2013 pari al 5%;
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di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati all’ATO per
valutarne la completezza e la congruità dei dati e per la successiva trasmissione
all’ARERA per l’approvazione;

di pubblicare il presente atto sul sito “Amministrazione Trasparente” e
trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.finanze.gov.it entro i termini previsti;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
11) dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 al fine di procedere celermente
all’emissione della bollettazione per l’anno 2022.

Dottoressa Maria Carmela Serluca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 17-05-2022 Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 27 del 17-05-2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 17-05-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 27 del 17-05-2022
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Il Presidente del Consiglio, Dott. Renato Parente, alle ore 09,55 dà inizio all'odierna seduta e comunica che,
al fine di contenere il contagio da Covid-19, la stessa è svolta in modalità mista, da remoto su piattaforma
Webex e, in presenza, presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti.
PRESENTI n. 30

Sono presenti gli Assessori, Serluca, Cappa, Pasquariello, De Pierro, è collegata da remoto l’Assessore
Tartaglia Polcini.

Sono altresì presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Serpico, il dott. Lettieri e la dott.ssa
Spinelli, collegati da remoto.

Il Sindaco è collegato da remoto.

Esce il Consigliere Giorgione

Entrano i Consiglieri De Longis, De Mercurio Perifano. PRESENTI n. 32

Il Presidente del Consiglio, apre i lavori procedendo alla lettura delle comunicazioni ed in seguito, alla
trattazione dell'argomento al primo punto all'ordine del giorno “Approvazione del Piano economico e
finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2022”

Relaziona l’Assessore Serluca;

Intervengono i Consiglieri Miceli, Megna, Palladino, Fioretti, Scarinzi, De Stasio, Moretti, Perifano, De
Mercurio, Farese, replica l’Assessore Serluca.

A questo punto il Presidente, invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione del secondo punto
all'ordine del giorno “Approvazione del Piano economico e finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2022”
.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione e gli interventi di cui sopra:

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti;

Con n. 21 voti Favorevoli, n. 11 contrari (De Longis, De Lorenzo, De Stasio, Fioretti, Megna, Miceli,
Moretti, Perifano, Piccaluga, Sguera, Varricchio) resi per appello nominale;

D E L I B E R A

di prendere atto dell’esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario per
il periodo 2022-2025, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei
dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario;
di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Benevento elaborato ai
sensi e per gli effetti di cui al metodo MTR-2 di ARERA e di cui alla deliberazione ARERA
n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l’anno 2022, come da Allegato 1;
di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle
entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
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di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati
dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa
revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
di approvare, quindi, per l’anno 2022, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb,
Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022, di cui
all’Allegato 2 relativa alle utenze domestiche e utenze non domestiche;
di dare atto che le tariffe proposte, sono state elaborate sulla base del PEF assicurano in via previsionale
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultanti dal piano finanziario;
di stabilire che il versamento relativo alla TARI 2022 avvenga in tre rate, a seguito dell’invio ai
contribuenti dei modelli di pagamento precompilati e di ridefinire le nuove scadenze come segue:
- I Rata: 35% della TARI dovuta, scadenza 31 luglio 2022;
- II Rata: 35% della TARI dovuta, scadenza 30 settembre 2022;
- III Rata: 30% della TARI dovuta, scadenza 30 novembre 2022;
Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica soluzione delle

tre rate, entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2022);
di adempiere agli obblighi di comunicazione sul sito dell’ARERA previsti dalla deliberazione
363/2021/R/rif ed, in particolare, dall'articolo 7, comma 7.6, lettera a), entro 30 giorni dall'approvazione
della TARI riferita all'anno 2022;
di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l’aliquota deliberata dalla Provincia,
ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;
di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati all’ATO per valutarne la completezza

e la congruità dei dati e per la successiva trasmissione all’ARERA per l’approvazione;
di pubblicare il presente atto sul sito “Amministrazione Trasparente” e trasmettere telematicamente

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale
www.finanze.gov.it entro i termini previsti;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 11) dell’art. 134,

comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 al fine di procedere celermente all’emissione della bollettazione per
l’anno 2022.

Su proposta del Presidente, sussistendo ragioni di urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 21 voti Favorevoli, n. 11 contrari (De Longis, De Lorenzo, De Stasio, Fioretti, Megna, Miceli,
Moretti, Perifano, Piccaluga, Sguera, Varricchio) resi per appello nominale;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

Il tutto come da fonoregistrazione allegata.
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