
5. ROSELLA Alberto Presente
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6. DE IESO Francesca Presente

DE IESO Mauro Presente

7. FIORILLO Rosario Presente

OGGETTO: Approvazione delle tariffe  per l'applicazione della TA.RI. anno 2020
(conferma impianto tariffario 2019, ex articolo 107 comma V° del D.L. n°18/2020).

8. PEZZUTO Cipriano Presente

2. DE IESO Donato

9. CARPINONE Giovanni Presente

Presente

L’anno  duemilaventi il giorno  undici del   mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi

convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

10. ANTONINO Cinzia Assente

Copia Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria in Prima convocazione – Seduta Pubblica

3.

11. POLVERE Filippo Presente

DE IESO Pietro Presente

TOTALE P=  10 A=   1

-

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Anna Pizzano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Mauro DE IESO assume la presidenza e dichiara

aperta la seduta;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267;

Preso atto che per la presente deliberazione hanno espresso, parere così come disposto dall’art.49 comma 1,

art.147 bis comma1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Esito:Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

4. GAGLIARDE Nicola

Lì, 03-06-2020 f.to  Mauro DE IESO

Presente

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Esito:Favorevole_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Presenti / Assenti

COMUNE DI PAGO VEIANO
PROVINCIA DI BENEVENTO



ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO IUC

Lì, 03-06-2020 f.to Dott. Michele ROSELLA



Si passa all’esame dell’ultimo punto posto all’ordine del giorno ed il Sindaco / Presidente nell’illustrare
l’argomento rammenta al consesso che la normativa vigente ha attribuito all’ARERA le funzioni di
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. Tale organismo con proprio atto, a fine
2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed approvato contestualmente il Metodo tariffario del
servizio integrato di gestione dei rifiuti. A causa dell’epidemia da Covid-19, il decreto “Cura Italia” ha
stabilito che i Comuni possono confermare, per il 2020, le stesse tariffe del 2019 ed in tal caso rimandare
l'adozione del PEF 2020, secondo il metodo MTR-ARERA, entro il 31 dicembre 2020, quindi, continua il
Sindaco, “per quest’anno vengono riconfermate le tariffe del 2019”.
Il capogruppo di minoranza, Consigliere Carpinone, preannuncia il voto contrario del suo gruppo atteso
che nel 2019, la proposta per una riduzione dell’umido non venne recepita ed a tal proposito chiede di
sapere il motivo per cui non si è aderito all’iniziativa, finanziata dalla Regione Campania, relativa alle
compostiere di comunità per il trattamento della frazione organica.
Il Sindaco / Presidente risponde che la proposta a cui fa riferimento il Consigliere Carpinone fu
attentamente valutata e la stessa prevedeva una serie di obblighi da parte del Comune che non erano
vantaggiosi per lo stesso; uno fra tutti, ad esempio, l’installazione obbligatoria della compostiera
all’interno dell’isola ecologica di via Giovanni XXIII.
Isola ecologica che già è stata oggetto di critiche dal gruppo di minoranza in riferimento al diffondersi di
odori nelle aree circostanti.
La compostiera, continua il Sindaco / Presidente, finanziata dalla Regione Campania nel suo ciclo di
lavoro, avrebbe diffuso odori e sostanze tali da indurci a non volerla collocare nell’area di via Giovanni
XXIII e questo per non aggravare il disagio dei cittadini residenti, così come richiesto dalla minoranza in
precedenza.
Pertanto, non potendola collocare in nessun altro posto, insieme ad altre motivazioni ed obblighi a cui
l’Ente doveva sottoporsi, si è ritenuto non aderire all’iniziativa della Regione Campania tenendo anche
conto del fatto che il gruppo di maggioranza aveva indicato alla Regione Campania come possibile
ubicazione l’area riqualificata della ex discarica sita in Bosco Cacciarano, ma la Regione Campania non
ha autorizzato ciò.

Non essendovi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

il D.L. n. 34 del 19/05/2020 art. 138 comma 1 ha abrogato l’art. 107 comma 4 del D.L. 18/2020,-
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, con riferimento alla TARI 2020,
disponendo l’approvazione delle tariffe TA.RI. contestualmente al bilancio di previsione 2020/2022;

il comma 5 dell’art. 107 del D.L. 18 del 17/03/2020 dispone, in deroga ai commi n. 654 e 683 dell’art.-
1 della l. 147/2013, che i Comuni possono approvare le tariffe della TARI 2019 anche per l’anno
2020, che devono comunque provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano Economico
Finanziario 2020 secondo le nuove disposizioni – delibera ARERA n. 443/2019 – entro il 31.12.2020,
e l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019
può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 2 del 28.03.2019, con riferimento alle tariffe tari 2019;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, depositato in atti;

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Consiglieri Carpinone e Polvere) su n° 10 Consiglieri presenti e votanti

                                                                  DELIBERA



        Far proprie le motivazioni di cui in premessa

Di approvare le tariffe TA.RI. (Tassa Rifiuti) per l’anno 2020, confermando le tariffe applicate per-
l’anno 2019, come risultanti dall'allegato prospetto, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020
convertito in Legge n°27/2020;

Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle-
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 secondo-
le nuove disposizioni – delibera ARERA n. 443/2019 – entro il 31.12.2020;

Di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il-
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019;

In prosieguo, stante l’urgenza a procedere, con voti favorevoli 8, contrari 2 (Consiglieri Carpinone e Polvere)
su n° 10 Consiglieri presenti e votanti;

Il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del   D. Lgs. n°267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Mauro  DE IESO f.to Dott. Anna  Pizzano

Prot.n.  3500 del  18-06-2020 n. 277 Reg.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi dal 22-06-2020

Lì,   22-06-2020 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to  Mauro DE IESO

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

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

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

Lì,   11-06-2020 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Anna Pizzano

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Lì,   22-06-2020 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
 Mauro DE IESO



Categoria sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile
1 Uso domestico 1 Un componente Domestico 0,873227 64,524134
1 2 Due componenti Domestico 1,036229 100,633971
1 3 Tre componenti Domestico 1,187589 111,289333
1 4 Quattro componenti Domestico 1,280733 139,703631
1 5 Cinque componenti Domestico 1,315662 157,462567
1 6 Sei o piu` componenti Domestico 1,292376 157,462567
1 7 Un componente zona b Domestico 0,360933 20,126794
1 8 Due componenti zona b Domestico 0,395863 51,500914
1 9 Tre componenti zona b Domestico 0,465721 59,196453
1 10 Quattro componenti zona b Domestico 0,489007 81,099141
1 11 Cinque componenti zona b Domestico 0,512293 91,162538
1 12 Sei o piu' componenti zona b Domestico 0,50065 109,513439
2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luNon domestico 2,091389 1,698835
2 2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 4,464311 3,547018
2 3 Stabilimenti balneari Non domestico 2,93 2,31
2 4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 2,734893 2,210352
2 5 Alberghi con ristorazione Non domestico 6,05 4,75
2 6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 3,87 3,03
2 7 Case di cura e riposo Non domestico 4,69 3,67
2 8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 4,665406 3,804644
2 9 Banche ed istituti di credito Non domestico 2,46 1,92
2 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreriaNon domestico 3,981683 3,240855
2 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 6,113291 4,980761
2 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(fale Non domestico 3,016426 2,277559
2 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 3,780588 3,09524
2 14 Attivita` industriali con capannoni di prNon domestico 3,36 2,62
2 15 Attivita` artigianali di produzione beni Non domestico 4,142559 3,143778
2 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 12,065706 9,33426
2 17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 10,859136 9,33426
2 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,sNon domestico 5,308911 4,487912
2 19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 8,36 6,54
2 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 16,087609 9,315591
2 21 Discoteche,night club Non domestico 4,10234 3,210985
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