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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 30/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Maggio  alle ore 09:47 , in Sora, nella  SEDE COMUNALE
, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con 
l'intervento dei Signori:

Nome PRE ASS Nome PRE ASS

1 DI STEFANO LUCA X 10 CARNEVALE ROCCO X
2 D'ORAZIO MARIA PAOLA X 11 MALTESE NAIKE X
3 LOMBARDI SALVATORE X 12 CONTE LUCIANO X
4 FACCHINI FRANCESCO X 13 TERSIGNI VALTER X
5 CORONA FRANCESCO X 14 CERQUA MANUELA X
6 MONORCHIO 

FRANCESCO
X 15 ALTOBELLI FEDERICO X

7 BARATTA FAUSTO X 16 MEGLIO SALVATORE X
8 MOSTICONE 

ALESSANDRO
X 17 CASCHERA LINO X

9 DI VITO FRANCESCA X

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3

Presiede il Presidente del Consiglio Francesco Facchini.

Segretario Generale Dott.ssa 
Patricia Palmieri.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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.
A conclusione della relazione, il Presidente apre la discussione.
Dopo vari interventi e 
che anticipa il proprio voto contrario, del Cons. Tersigni che comunica il voto favorevole a cui si associa il 
Cons. Caschera ed a seguire il voto favorevole anche del Cons. Conte. 

Gli interventi risultano integralmente trascritti ed allegati al presente atto ed ai quali si fa pieno riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale  e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)  e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO, altresì, a decorrere 

27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni  relative alla 

VISTE le deliberazioni  di C.C. n. 24 del 26/09/2014, di approvazione del 
Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), n. 5 del 19/02/2015, n. 14 del 
29/02/2016, n. 13 del 30/03/2017, n. 6 del 29/03/2018, n. 31del 22/07/2020, n. 40 del 
29/09/2020 e n. 16 del 30/04/2021, con le quali sono state approvate alcune 
modifiche allo stesso Regolamento;

VISTA la deliberazione n. 31 del 30/07/2021, con la quale è stato approvato il 
Regolamento della Tassa sui Rifiuti TARI (entrata in vigore 01/01/2021);

RICHIAMATA ;

RISCONTRATA l di introdurre ulteriori modifiche al vigente 
Regolamento TARI al fine di adeguarlo  al mutato contesto socio economico del 
nostro territorio, in particolar modo a seguito della perdurante crisi epidemiologica, 
unitamente alla crisi energetica che sta investendo attualmente il nostro Paese a causa 
del conflitto bellico in atto, con evidenti ripercussioni in termini di economicità della 
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gestione, da cui non sono certo sottratte diverse attività operanti sul territorio del 
comune di Sora e le famiglie più bisognose;

VISTO il 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;

VISTO, altresì, -sexiedecies, del D.L. 228/2021, convertito dalla L. n. 
15/2022, che ha prorogato al 31/05/2022 il ter
Previsione 2022-2024;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, al fine di 
2, e fermo 

restando il possibile recepimento, con ulteriori modifiche, di atti governativi 
sovraordinati entro la su indicata data del 31/05/2022;

VISTE le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti 
(TARI), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, inscindibile e 
sostanziale;

PRESO ATTO 
convocata la 1^ Commissione consiliare permanente con nota prot. n. 18373 del 
26/05/2022;

ACQUISITO a b, del D.Lgs 267/2000, come 
-

revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI, altresì, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli
di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore 
Finanziario Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      
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VISTO lo Statuto comunale;

Mediante votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: 14 Assenti: 3 (Monorchio, Cerqua e Meglio) Astenuti: //
Votanti: 14 Favorevoli: 13 Contrari: 1 (Altobelli)

D E L I B E R A

1) Di precisare che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2) Di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

Rifiuti (TARI), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, 
inscindibile e sostanziale, come di seguito precisato:
- 2bis RIDUZIONI PER LE UTENZE NON 

DOME
-

ESEN
3) Di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore  con decorrenza 

io 2022;
4) Di dare atto che i competenti uffici comunali dovranno provvedere a quanto 

214/2011.

Con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano con il
seguente esito:
Presenti: 14 Assenti: 3 (Monorchio, Cerqua e Meglio) Astenuti: //
Votanti: 14 Favorevoli: 13 Contrari: 1 (Altobelli)

vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel 
provvedere e conseguentemente la stessa viene dichiarata immediatamente 

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Francesco Facchini Dott.ssa Patricia Palmieri

(atto sottoscritto digitalmente)


