
COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  26-05-2020

Oggetto: Approvazione piano e tariffe TARI

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 17:00, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato in seduta  Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di
legge.

La seduta si è svolta in videoconferenza, secondo le modalità richieste dalla normativa
vigente.

Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

AUFIERO EMANUELE P FABRIZIO GRAZIANO P
AUFIERO ANTONIO P GALDO MARIANNA P
CAPONE ANGELO P GALDO GERARDO A
PISANO RAFFAELE P SILANO NICOLA A
DE PALMA FELICE P SELLITTO ROCCO RANIERO A
SCANNELLA STEFANIA P VACCHIO CARMINE A
MELILLO GIOVANNI P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il CONSIGLIERE, sig.
AUFIERO ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa  Cortese Carmela.

 La seduta è Ordinaria



Prende la parola il Sindaco che relazione sull’argomento posto all’ordine del giorno.

Tanto premesso:
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.1 della legge 160 del 27/12/2019 che al comma 738 abroga la I.U.C a decorrere
dal 1° Gennaio 2020,per le componenti IMU e TASI ,mentre viene lasciata salva la
componente TARI (tassa sui rifiuti),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti,a carico dell’utilizzatore.

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;

 VISTO l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale:
“Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo
172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le
aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.”;

VISTO il PEF (piano economico finanziario) che si allega alla presente deliberazione  con il
quale sono state stabilite le Tariffe Tari per l’anno 2020;

VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione della TARI;

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento al
fine di disciplina  alcuni aspetti della Tari  legati alla disciplina del regolamento  I.U.C
approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28-03-2014;
.
VISTO il nuovo Regolamento  allegato alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il Responsabile del Settore
Ragioneria e Finanze Sindaco Emanuele Aufiero e il Responsabile del Settore Tecnico-
Manutentivo–Urbanistica- Tributi e Protezione Civile Vicesindaco Angelo Capone hanno
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espresso ai sensi dell’art.49 del D.to L.vo n.267/2000 parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e   contabile;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, acquisito con prot.n 3475 del
25/05/2020;

Con votazione resa per appello nominale: n. 9 voti favorevoli, su n. 9 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il PEF (piano economico finanziario) per l’applicazione delle tariffe Tari
per l’anno 2020 allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI TRASMETTERE agli Enti preposti la presente deliberazione per gli adempimenti
conseguenziali;
DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L.
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
richiamato in detta norma;
DI PRENDERE ATTO CHE il predetto regolamento entra  in vigore il 1° gennaio 2020;
DI PRENDERE ATTO CHE il presente PEF (piano economico finanziario) entra  in
vigore il 1° gennaio 2020
DI  ASSICURARNE la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione
attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

Successivamente

Su proposta del Presidente del Consiglio

Con votazione resa per appello nominale: : n. 9 voti favorevoli, su n. 9 consiglieri presenti e
votanti,

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.to L.vo n.267/2000.

La presenza dei Consiglieri Aufiero Emanuele - Aufiero Antonio - Capone Angelo - Pisano
Raffaele - De Palma Felice - Scannella Stefania - Melillo Giovanni - Fabrizio Graziano -
Galdo Marianna è avvenuta mediante videoconferenza con i presenti tutti collegati in
videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante
la piattaforma open-source jitsi meet, è stata accertata da parte del Segretario Comunale,
compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 2088 del
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PARERE:   Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

PARERE:   Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

18/03/2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in pari data, in ossequio alla normativa
vigente.

Data: 26/05/2020 Il Responsabile del servizio

Data:  26/05/2020 Il Responsabile del servizio

Vicesindaco Capone Angelo
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Il Sindaco AUFIERO EMANUELE



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to AUFIERO ANTONIO F.to Dott.ssa Cortese Carmela

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno  15/06/2020 per 15 giorni consecutivi

Addì  15/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cortese Carmela

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla residenza municipale,  lì 15/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cortese Carmela

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
immediatamente  esecutiva in data 26-05-2020, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n°267.

Addì  15/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cortese Carmela

___________________________________________________________________

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
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