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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. delibera:  15 

Data: 

28 maggio 2020 
 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) anno 2020 – Conferma impianto tariffario 2019 ai sensi 
dell’articolo 107, comma 5, del D.L: 18/2020 convertito in Legge 27/2020. 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 24.4.2020; 

 

L’anno duemilaventi il giorno 28 del mese di maggio alle ore 18:34, nella sala consiliare 
del Comune di Terzigno, previo avviso scritto spedito ai sensi e nei termini di legge a 
ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima 
convocazione, seduta pubblica. 
 

All’appello risultano presenti: 

 
 

Presenti 13 

Assenti 4 

 

 

Presiede la seduta il signor Giuseppe De Simone nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
comunale.  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Luigi Annunziata che provvede alla redazione 
del presente verbale.  
Ai fini della validità della seduta si attesta che: 

 

Consiglieri 

 

Presente 

 

 

 Assente 

 

Consiglieri 

 

Presente 

 

Assente 

1   RANIERI Francesco 

              (Sindaco) 
P 

 
10     VAIANO Antonio P  

2   DE SIMONE Giuseppe P  11     AMBROSIO Serafino  A 

3   AMBROSIO Concetta P  12     ANNUNZIATA Angelo  A 

4   BONAVITA Giovanni P  13     AQUINO Vincenzo P  

5   CIARAVOLA Pasquale P  14     CARILLO Autilia  A 

7   DI MARTINO Maria P  15     CARILLO Salvatore P  

7   FERRARO Biagio P  16     PAGANO Stefano  A 

8   LANGELLA Tonia P  17     SABELLA Maria Grazia P  

9   RANIERI Pasquale P     

 



 

 

a) il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale sono contemporaneamente 
presenti nella sala comunale; 

b) tutti i presenti collegati in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal 
sottoscritto Segretario Generale; 

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e 
proclamare i risultati delle votazioni;  

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, 
visionare o trasmettere documenti.  

 
Sono presenti, inoltre, collegati in videoconferenza, gli assessori: Massimo Annunziata, Genny 
Falciano, Alfredo Ranieri e Antonio Mosca; 
  
In prosieguo di seduta il Presidente, riconosciuta valida  la seduta  per  la presenza del  prescritto 
numero  legale, invita  i  consiglieri  a trattare  l’argomento in oggetto.  
 
Il Presidente cede la parola all’assessore al Bilancio– Massimo Annunziata – che illustra la 
proposta di deliberazione in oggetto; 

 
Il Consiglio comunale 

 
Esaminata la allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 – Conferma impianto tariffario 2019 ai sensi 
dell’articolo 107, comma 5, del D.L: 18/2020 convertito in Legge 27/2020; 
 
Entrano i consiglieri Stefano Pagano e Serafino Ambrosio  - Presenti 15 
 
Uditi gli interventi del Sindaco – Francesco Ranieri, dell’assessore - Genny Falciano, e dei 
Consiglieri Vincenzo Aquino, Antonio Vaiano, Concetta Ambrosio, Salvatore Carillo e Stefano 
Pagano; riportati integralmente nell’allegata trascrizione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i., che si allegano; 
 
Ultimato l’esame dell’argomento, il Presidente pone ai voti, espressi in forma palese dagli aventi 
diritto, la proposta in oggetto; il risultato della votazione, proclamato dal Presidente, è il seguente: 
 
Consiglieri presenti e votanti n.  15 – Assenti 2 (Angelo Annunziata, Autilia Carillo) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 2 (Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo) 
Astenuti n.3 (Serafino Ambrosio, Stefano Pagano e Maria Grazia Sabella) 
 
Sulla scorta della suddetta votazione; 

 
Delibera 

 
1) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della Tari relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti 
integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, 
confermando l’impianto tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c5, D.L. 17 marzo 
2020, n. 18; 

 
2) di quantificare in € 4.322.685,52 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto 

che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale 
risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 
 



 

 

3) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 
cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così 
come definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 
 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delel 
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 
15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214; 

 
Inoltre; 

Il Consiglio comunale 
 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, in base all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, con separata e successiva votazione dal seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n.  15 – Assenti 2 ( Angelo Annunziata, Autilia Carillo) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 2 (Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo) 
Astenuti n. 3 (Serafino Ambrosio, Stefano Pagano, Maria Grazia Sabella) 

 
 
 
 
Il Presidente, esaurita la discussione passa al terzo punto posto all’ordine del giorno dell’odierna 
seduta. 
 

















































                                                                                                                    
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

     IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE                            
F.to Giuseppe De Simone                                                           F.to        dr. Luigi Annunziata 

               
 
 ______________________________________________________________________________________   
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune  

il giorno 26.6.2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 18.08.2000 267. 

 
 
Terzigno, 26.6.2020 

                      
 
L’INCARICATO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                F.to       dr. Luigi Annunziata  
 
     
 
           
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.5.2020: 
[ X]  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 d. lgs. 267/2000) ; 
[   ]  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134 comma 3 d. lgs. 267/2000)  
 
 
Terzigno, 26.6.2020 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to     dr. Luigi Annunziata 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terzigno,_______________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
       dr. Luigi Annunziata 


