
COMUNE DI STRIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00049/2019 del 28/12/2019

OGGETTO:

Conferma tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020.

Il giorno 28/12/2019 alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ANTONIO DEL GIUDICE

LUCIANO ZIMARRA

ROSA MURO

ANTONIETTA BOCCIA

FRANCESCO D'ANDREA

CARMELA SOVIERO

GIOVANNI SORVILLO

MENA NUNZIATA

OLIMPIA FERRARA

NANDO RENDINA

ULRICO GRAVETTI
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ASSENTI

GIULIO GERLI A

Partecipa ANNA MARIA MONTUORI - Segretario_Comunale

Presiede FRANCESCO D'ANDREA - Presidente_del_Consiglio

Verificato  il  numero  legale,  FRANCESCO  D'ANDREA  -  Presidente_del_Consiglio  -  invita  a  deliberare  sulla  proposta  di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del

Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-01198-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 31/12/2019 al 15/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI

N° PAP-01198-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 31/12/2019 al 15/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI
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PROPOSTA

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

l’art. 1, co. 639, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii, ha istituito l’imposta unica comunale
(IUC), composta da IMU, TASI e TARI, quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

l’art. 1, co. 641, della L. 27.12.2013, n.147 stabilisce che “Il presupposto 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.”

L’art.1, co. 651, della L.n. 147/2013, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/12/2018, sono state approvate le tariffe
della TARI per l’anno 2019 e annesso Piano Finanziario 2019.

Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della L. n.
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi
compresi anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali.

Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n.248/2007.

Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il corrispettivo raccolta
differenziata.

Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Sulla base della ripartizione determinata nell’anno precedente, alle utenze domestiche viene
attribuito il 59% del costo complessivo e, alle utenze non domestiche, il 41% del predetto.

Preso atto che dal Piano Finanziario 2020 il costo del servizio di gestione e smaltimento dei
rifiuti è rimasto pressoché invariato, senza determinare incrementi di costo da coprire mediante
l’adozione di nuove tariffe del servizio;

Considerato che l’invarianza del costo di gestione dei rifiuti e la sua ripartizione tra le utenze
domestiche e non domestiche, consente di confermare le tariffe già deliberate per l’anno 2019
anche per l’anno 2020;

Richiamati
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L’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

L’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione al 31 dicembre di ciascun anno.

Il D.Lgs. n. 267/2000; lo Statuto dell’Ente; il Regolamento delle entrate dell’Ente; il Regolamento
TARI.

La deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 26/11/2019, con la quale sono state proposte al
Consiglio Comunale le tariffe della Ta.Ri. per l’anno 2020.

Dato atto che, dopo l’approvazione e l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020, si
provvederà, ove necessario e con gli strumenti offerti dall’ordinamento finanziario e contabile
armonizzato, agli eventuali adeguamenti ed aggiustamenti rivolti a tenere conto delle novità da
essa recate in materia tributaria e di finanza pubblica e locale;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di confermare le tariffe della tassa in oggetto
nella misura risultante dall’allegato prospetto (All. A), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, giusta unito piano finanziario TARI per l’anno 2020.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole del
revisore dei conti incaricato dr. F. Ranieri n. 24 del 27.11.2019, n. 14548 di prot. del giorno
28.11.2019.

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante della presente e, per i motivi sopra trascritti:

Di confermare per l’anno 2020 il piano tariffario TARI approvato per l’anno 2019, allegato alla
presente deliberazione a costituirne parte integrale e sostanziale.

Di dare atto che:

1. Le tariffe di cui al punto precedente consentono la copertura integrale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come da piano finanziario.

2. Le tariffe allegate, unitamente ai proventi della raccolta differenziata e al costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n.248/2007,
consentono la copertura del costo complessivo del servizio N.U.

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del
D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Napoli.

Di dare atto che sono fatte salve le disposizioni regolamentari relative alle agevolazioni e
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riduzioni tariffarie, nonché all’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, come
da regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2016
ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
L. n.269/2006, il 1° gennaio 2020;

Di disporre che la presenta deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai
sensi del D.lgs. n.33/2013, nonché inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. n. 214/2011, e s.m.i.,;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione.

        Il Sindaco

Antonio Del Giudice

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’unita proposta di deliberazione qui sopra riportata, avente ad oggetto “"Conferma
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020";

dopo breve discussione

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con il seguente risultato :

Astenuti          n° 3  (Rendina, Gravetti e Ferrara)

Voti favorevoli n° 9

Voti contrari    n° 0

DELIBERA

di approvare l’unita proposta di deliberazione, avente ad oggetto “Conferma tariffe della Tassa
sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020"”, sia nella parte narrativa che dispositiva.

Di dichiarare la presente con successiva votazione palese resa per alzata di mano che da il
seguente risultato

Astenuti          n° 3  (Rendina, Gravetti e Ferrara)

Voti favorevoli n° 9

Voti contrari    n° 0

immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI STRIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00055/2019 del 18/12/2019.

Avente oggetto:

Conferma tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020.

Il Dirigente del Settore STRIANO_SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI esprime parere: Favorevole

STRIANO, 18/12/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI STRIANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00055/2019 del 18/12/2019.

Avente oggetto:

Conferma tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

STRIANO, 18/12/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale ANNA MARIA MONTUORI

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente_del_Consiglio

FRANCESCO D'ANDREA

Segretario_Comunale

ANNA MARIA MONTUORI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Striano, 31/12/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 31/12/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00049/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Striano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


