
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Codice ente  Protocollo n. 

C976  
 

DELIBERAZIONE N. 21 

in data: 29.10.2020 

      Soggetta all’invio ai capigruppo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: EMERGENZA  COVID_19.  TARIFFE TARI 2020 PER I MESI 

RELATIVI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL DPCM 09/03/2020 E ALLE 

ORDINANZE DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI 

COVID_19- AGEVOLAZIONI          
 

             L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di ottobre alle ore 16:40 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - CICCONE LUIGI P    8 - CASCIANO VITO P  

2 - GRASSO PAOLA P    9 - IMBRIANI PASQUALE P  

3 - TUFANO GIUSEPPINA 

NADIA 

P  10 - FARESE RAFFAELE VITO P  

4 - FIORE FELICE GERARDO P  11 - FARESE GERARDO P  

5 - MALANGA FILOMENA P  12 -      

6 - CHIANCONE GIUSEPPE P  13 -      

7 - ZOPPI GERARDINA ADA P     

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. LUIGI CICCONE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco, constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) 
rende legale e valida l'adunanza, introduce il secondo punto all’ordine del giorno relativo alle 
agevolazioni TARI 2020 a seguito emergenza COVID 2019. 
 
Cons. Malanga, la quale chiede di poter intervenire in merito alla seduta del consiglio comunale 
considerato che si era iscritta a parlare già al primo punto. 
 
Il Sindaco, accorda l’intervento  
 
Cons Malanga, legge intervento allegato sub 1, esprimendo già il suo voto contrario ai punti 
all’ordine del giorno 
 
Cons. Tufano, la quale interviene precisando che “Ancora una volta, a tutela della mia immagine 
personale e a tutela della mia reputazione politica, ribadisco che ad un certo punto è venuto meno 
tra la Consigliera Malanga e il gruppo di maggioranza il doveroso rapporto di rispetto e correttezza 
necessario a garantire un confronto sereno e costruttivo, improntato alla proficua collaborazione e 
crescita per Conza. Non è mio intento, in questa sede, esprimere giudizi personali sul carattere e 
comportamento di nessuno. Ciò che mi preme, però, è chiarire che i compiti e la capacità di un 
capogruppo consiliare non iniziano e finiscono con l’invitare i consiglieri ad un pre-consiglio, atti tra 
l’altro non formali e non previsti dal Dlg.vo 267/2000. Direi, inoltre, che se incapace, come sono 
stata definita dalla Consigliera Malanga, è colei che prova a mediare, a dare consigli, a mitigare  
situazioni di accesa veemenza, e soprattutto continua ad amministrare per l’impegno preso con gli 
elettori, l’offesa la considera un complimento. Incapace, invece, è chi non rivede il proprio 
comportamento per rispetto degli elettori a cui interessa solo la buona gestione della cosa 
pubblica. Non ho bisogno di aggiungere null’altro. Chi mi conosce sa che sono, presunzione a 
parte, più che capace di ascoltare e affrontare le richieste dei cittadini, l’unica cosa a cui sono 
interessata e l’unico grande compito che mi preme assolvere. Alla Consigliera Malanga consiglio di 
amministrare senza trovare alibi di convenienza. Far ricadere sulla sottoscritta la responsabilità dei 
sui voti contrari mi sembra proprio di chi vuole strumentalizzare cose e persone per mero capriccio 
e poca vicinanza ai problemi e alle problematiche della gente di Conza. Sarebbe stato più giusto 
astenersi dalla non condivisibilità delle proposte anziché votare un secco NO diretto alla mia 
persona” 
 
Cons. Malanga che chiede di poter replicare all’intervento della cons. Tufano 
 
Sindaco, che non accorda la replica  
 
Cons. Malanga che chiede al Segretario Comunale di mettere a verbale il rifiuto del sindaco che 
“molto democraticamente non ha accordato la replica”. 
 
Sindaco che conferma. Illustra la proposta di cui al punto n. 2 all’odg  “emergenza  covid_19 - 
tariffe tari 2020 per i mesi relativi alle restrizioni di cui al dpcm 09/03/2020 e alle ordinanze della 
regione Campania in materia di covid_19 - agevolazioni"  
 
Cons. Farese V., il quale sottolinea che “si accoglie in maniera positiva la volontà di venire 
incontro alle attività commerciali/artigianali che in questo periodo di grande difficoltà hanno dovuto 
tenere chiuse le loro attività. Mettiamo in evidenza che è davvero pochissima cosa, rispetto al vero 
e proprio piano che avevamo proposto ma che non è stato preso in considerazione al fine di dare 
una mano sostanziale, e non solo di facciata, a chi, a causa dell’emergenza, tutt’ora in essere, ha 
subito gravi danni economici. Come sempre, evidenziamo, pertanto, che, in queste occasioni, 
determinate questioni andrebbero portate all’attenzione dell’intero consiglio prima 
dell’approvazione, in modo da poterne discutere e portare proposte ulteriori che non interessano a 
chi, evidentemente, ritiene di non aver bisogno di alcun suggerimento. Il confronto, tanto decantato 
ma mai messo in campo, purtroppo, non rende, di sicuro, un buon servizio alla cittadinanza e 
quindi, per questo motivo, siamo costretti, nostro malgrado, ad astenerci”. 
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Sindaco, il quale sottolinea come in certi casi sia necessario anche rispettare tempi ed esigenze di 
bilancio, anche se non nega che si può sempre fare di meglio. 
 
Cons. Farese V, il quale precisa ancora una volta che quantomeno se ne poteva discutere ma il 
confronto non c’è stato neanche per le importanti scelte fatte durante questo periodo di Pandemia 
 
Sindaco, il quale evidenzia come tutto sia contenuto anche in una delibera di Giunta alla quale si 
potevano proporre emendamenti prima di venire in consiglio  
 
Cons. Farese, il quale sottolinea come sia sempre molto difficile modificare ciò che è già stato 
fatto 
 
Sindaco, il quale aggiunge che per il futuro si vedrà se possibile promuovere più confronto. 
Appurato che non vi sono ulteriori interventi, pone in votazione il punto n. 2 all’odg 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione e ritenuta di farla propria ad ogni effetto di legge e 
regolamenti 
 
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 49 comma 
1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 

• con voti  
favorevoli 8 
contrari 1 (Malanga) 
astenuti 2 (Farese V e Imbriani) 
su n. 11 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i 
riferimenti per relationem citati;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE INOLTRE 
RITENUTA l’urgenza di provvedere  

• con voti  
favorevoli 8 
contrari 1 (Malanga) 
astenuti 2 (Farese V e Imbriani) 
su n. 11 consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 
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ORIGINALE 

 

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Proposta n. 120 del 05.10.2020 

 
Oggetto: EMERGENZA  COVID_19.  TARIFFE TARI 2020 PER I MESI RELATIVI ALLE 

RESTRIZIONI DI CUI AL DPCM 09/03/2020 E ALLE ORDINANZE DELLA REGIONE 

CAMPANIA IN MATERIA DI COVID_19- AGEVOLAZIONI         

 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

UFFICIO TRIBUTI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 22/04/2020, esecutiva, con la quale è stato proposto al 
Consiglio Comune di deliberare di far proprio ed approvare tutto quanto contenuto nella 
deliberazione medesima e per l’effetto: 

 
“DI PROPORRE al Consiglio Comunale di introdurre la seguente Agevolazione TARI, 
finalizzata alla mitigazione degli effetti dell’emergenza sul sistema produttivo: 
 
Alle attività economiche costrette alla chiusura nel periodo Covid a seguito di 
disposizioni dei DPCM e delle ordinanze del Presidente della Regione Campania 
susseguitesi ad oggi, e che saranno emanate successivamente  nel periodo di 
emergenza, la tariffa TARI applicata alla categoria  – parte variabile- è ridotta per le 
percentuali di cui alla allegata tabella: 

 
tipologia di  chiusura periodo percentuale 
chiusura totale delle attività 2 mesi 16.66% 

chiusura totale delle attività 3 mesi 25% 

chiusura totale delle attività 4 mesi 33,33% 

chiusura totale delle attività 5 mesi 41,66 

chiusura totale delle attività 6 mesi 50% 

chiusura parziale (attività promiscue obbligo di chiusura 
/possibilità di apertura) 

2 mesi 8.33% 

chiusura parziale 
(attività promiscue: obbligo di chiusura /possibilità di apertura) 

3 mesi 12,50% 

chiusura parziale 
(attività promiscue: obbligo di chiusura /possibilità di apertura) 

4 mesi 16,66% 

Attività di ristorazione- bar, pab, ristoranti, pizzerie, 
gastronomie, gelaterie, pasticcerie- per il periodo di restrizione 
della sola consegna a domicilio 

1 mese  
 
2 mesi 
 
3 mesi 
 
4 mesi 
 
5 mesi 
 
6 mesi 

4,33% 
 
8,66% 
 
12,50% 
 
16,66% 
 
20,83% 
 
25% 
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Il soggetto passivo della Tassa, per ottenere l’agevolazione, deve presentare apposita 
dichiarazione al Comune, su modello predisposto dall’ufficio tributi, entro il termine 
perentorio del 01/12/2020, affinchè la stessa possa essere applicata per il corrente anno 
2020” 
 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013, con il quale è istituita l'imposta unica comunale 
(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall’ utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. (comma così modificato 
dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015); 
 
CONSIDERATO CHE: 

• La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

• La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

• Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. 

 
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE  

• la norma sopra richiamata, tra le altre cose,  stabilisce che  il Consiglio Comunale,  con 
specifico Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446,  oltre a  prevedere riduzioni tariffarie può deliberare ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste  (comma 660).  

• La relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune. 

 
VISTE 

• Le Linee Guida del MEF, supporto imprescindibile  per la redazione del Piano finanziario e 
per l’elaborazione delle Tariffe, ed in particolare i chiarimenti di cui al punto 10 su riduzioni 
ed agevolazioni, per cui le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor 
introito da tariffa, ma bisogna operare una  netta distinzione tra le prime e le seconde, 
perché diversa a l'incidenza sul PEF.  
Cosicché: 

• Per le riduzioni, il minor gettito che ne deriva, non deve essere controbilanciato da entrate 
diverse dai proventi del tributo, e quindi per assicurare l'integrale copertura dei costi, il 
minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF. 

• Le agevolazioni, e quindi le ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal Consiglio 
Comunale ai sensi del comma 660, devono essere iscritte nel bilancio comunale come 
autorizzazioni di spesa  e la relativa copertura e assicurata da risorse diverse dai proventi 
del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, per cui  la 
relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune. 
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CONSIDERATO IL PARTICOLARE MOMENTO STORICO/SANITARIO/ECONOMICO che 
stiamo vivendo, per il quale il Consiglio dei Ministri, con proprio atto deliberativo in data 31 gennaio 
2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della 
dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale, per 6(sei) mesi dalla data del predetto provvedimento, prorogato al 
15/10/2020; 
 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti, approvato con delibera di 
C.C. n. 18 del 03/10/2014; 
 
RITENUTO  di approvare tutto quanto contenuto nella deliberazione di G.C. n. 33 del 22/04/2020  
e, conseguentemente, di introdurre l’agevolazione ivi disciplinata;   

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RESO il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito il parere favorevole del responsabile 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, entrambi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 

 
PROPONE al Consiglio Comunale  di DELIBERARE 

 
Di far proprio ed approvare tutto quanto contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale 
n. 33 del 22/04/2020 e per l’effetto: 

 
1. DI introdurre la seguente Agevolazione TARI, finalizzata alla mitigazione degli effetti 

dell’emergenza sul sistema produttivo: 
 
Alle attività economiche costrette alla chiusura nel periodo Covid a seguito di 
disposizioni dei DPCM e delle ordinanze del Presidente della Regione Campania 
susseguitesi ad oggi, e che saranno emanate successivamente  nel periodo di 
emergenza, la tariffa TARI applicata alla categoria  – parte variabile- è ridotta per le 
percentuali di cui alla allegata tabella: 

 

tipologia di  chiusura periodo percentuale 

chiusura totale delle attività 2 mesi 16.66% 

chiusura totale delle attività 3 mesi 25% 

chiusura totale delle attività 4 mesi 33,33% 

chiusura totale delle attività 5 mesi 41,66 

chiusura totale delle attività 6 mesi 50% 

chiusura parziale (attività promiscue obbligo di chiusura 
/possibilità di apertura) 

2 mesi 8.33% 

chiusura parziale 
(attività promiscue: obbligo di chiusura /possibilità di 
apertura) 

3 mesi 12,50% 

chiusura parziale 
(attività promiscue: obbligo di chiusura /possibilità di 
apertura) 

4 mesi 16,66% 

Attività di ristorazione- bar, pab, ristoranti, pizzerie, 
gastronomie, gelaterie, pasticcerie- per il periodo di 
restrizione della sola consegna a domicilio 

1 mese  
 
2 mesi 
 
3 mesi 
 

4,33% 
 
8,66% 
 
12,50% 
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4 mesi 
 
5 mesi 
 
6 mesi 

16,66% 
 
20,83% 
 
25% 

 
Il soggetto passivo della Tassa, per ottenere l’agevolazione, deve presentare apposita 
dichiarazione al Comune, su modello predisposto dall’ufficio tributi, entro il termine 
perentorio del 01/12/2020, affinchè la stessa possa essere applicata per il corrente anno 
2020. 
 
2. DI DARE ATTO CHE, a seguito di proiezione redatta dall’ufficio tributi sui dati noti in questo 

momento all’ufficio, la misura dell’agevolazione è quantificata, presuntivamente in euro 
5.500,00, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, e precisamente dalle risorse 
allocate sul capitolo 110.405.22 Art. 2: 

 
 
3. DI DICHIARARE la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Delibera di C.C. n. 21 del 29.10.2020 
 

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380 

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it 

 

 

 

Proposta delibera di CC ad oggetto: EMERGENZA  COVID_19.  TARIFFE TARI 2020 PER 

I MESI RELATIVI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL DPCM 09/03/2020 E ALLE 

ORDINANZE DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI COVID_19- 

AGEVOLAZIONI 

 

P A R E R E   DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

Data, 05/10/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

F.to Maria Masini  
__________________________  

  

 

 

 

 

 

 

P A R E R E   DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

Data, 05/10/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Maria Masini 

 
__________________________ 

 

http://www.conzadellacampania.it/
mailto:conzacampania@libero.it
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Delibera di C.C. n. 21 del 29.10.2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to SIG. LUIGI CICCONE 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO 

 __________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da 

oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/11/2020 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Massimo Gala 

 

____________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Che la presente deliberazione è stata: 

 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 12/11/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000 

 Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera 

prot. n. ___________ del  ________________ 

 

Conza della Campania, 12/11/2020      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 12/11/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 


