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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 16 del 28/04/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO TARI 2022 E RELATIVE 
TARIFFE 
 

 
Oggi, 28/04/2022, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco           X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere           X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere           X   
CUNGI  Federico  Consigliere           X                                    
DONATI  Federico  Consigliere                              X           
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere           X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere           X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                       X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                       X 
FIORI   Gabriele  Consigliere                     X 
DORI                       Alessandra  Consigliere           X 
 
 
Consiglieri assegnati n. 10      Presenti   n.9            Assenti     n.1 
Il consigliere Puzzella Monica partecipa alla seduta in collegamento tramite piattaforma 
Skype     
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
    F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 24/05/2022 
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 24/05/2022 
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 24/05/2022    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
  
  
 
 
 
 



 
 
C.C. 16/2022 
 
Interviene il Consigliere Fiori lamentando di non aver ricevuto in tempo la documentazione 
e precisando di non poter valutare e votare una delibera che non hanno avuto modo di 
analizzare con attenzione. 
Il Sindaco Baroni spiega che il Piano Finanziario non ha subito importanti variazioni 
rispetto all’anno precedente e che rispecchia le determinazioni di Arera. 
Il Vice Segretario precisa che “la norma disposta con il "milleproroghe" nell'articolo 3, 
comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021, convertito nella legge n.25 del 2022, che ha 
sganciato il termine per l'approvazione di pef, regolamenti e tariffe tari da quello ordinario e 
che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le 
tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, è una 
norma di deroga all'ordinario termine disposto, in via generale, dal combinato disposto 
dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 53, comma 16 della 
legge n.388 del 2000 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La portata della deroga è 
individuata dallo stesso legislatore con l'utilizzo del verbo "possono": si tratta di una 
deroga facoltativa e non obbligatoria (nel qual caso il legislatore avrebbe utilizzato il verbo 
"devono") che lascia aperta l'applicazione della norma ordinaria che, come nel caso 
verificatosi quest'anno dispone l'adempimento dell’approvazione del bilancio di previsione 
ad una data successiva.” (Il sole 24 ore) 
 

I Consiglieri chiedono il rinvio dell’approvazione della deliberazione avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Economico Tari 2022 e relative tariffe” 
 
 

 


