
COPIA

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice ente Protocollo n.
C976

DELIBERAZIONE N. 17
in data: 10.09.2020

Soggetta all’invio ai capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TARI  2020- APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI
ADOTTATE PER  L'ANNO  2019- ART. 1 COMMA 639 DELLA LEGGE
147/2013 E D.L. N. 18 DEL 17/03/2020-

L’anno duemilaventi addi dieci del mese di settembre alle ore 12:30 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 A 12 -
6 - CHIANCONE GIUSEPPE P 13 -
7 - ZOPPI GERARDINA ADA P

Totale presenti 10
Totale assenti 1

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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Delibera di C.C. n. 17 del 10.09.2020

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: TARI  2020- APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI
RIFIUTI ADOTTATE PER  L'ANNO  2019- ART. 1 COMMA 639 DELLA LEGGE
147/2013 E D.L. N. 18 DEL 17/03/2020-

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, 04/09/2020
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, 04/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Masini

__________________________
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Delibera di C.C. n. 17 del 10.09.2020

Il Sindaco, constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti)
rende legale e valida l'adunanza, introduce il terzo punto all’ordine del giorno relativo alla
approvazione della tariffa TARI 2020  mediante conferma delle tariffe negli importi 2019. Lo stesso
Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno leggendo la proposta di delibera nei suoi elementi
essenziali ed illustrando la motivazione. Chiede se vi siano interventi
Il Consigliere Imbriani, che ricorda la consiglio come nel regolamento TARI sia stato previsto uno
sconto per chi adotta un cane dal canile pubblico, e chiede informazioni sull’andamento di queste
ipotesi
Sindaco, il quale precisa che alcun caso del genere si è verificato finora
Il Consigliere Imbriani, il quale fa presente che se tale previsione era contenuta nel deliberato
2019 e si intende confermarla per il 2020 è necessario prevederlo in delibera
Il Sindaco, il quale chiede informazioni al Responsabile del Servizio Tributi comunale, e dopo
averle ottenute riferisce che la previsione è contenuta nel regolamento che non viene modificato
con la presente deliberazione, Pertanto rimane fermo e invariato anche per gli anni a venire tale
circostanza di sgravio legato all’adozione di un cane del canile
Sindaco, il quale precisa anche come ha richiesto una modifica del deliberato, al terzo punto, che
verrà modificato come segue: “….per l’anno 2019 (sarà) potrà essere ripartito…”
Constatato che non vi sono ulteriori interventi pone in votazione il punto n. 3 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 7
contrari 3 (Farese V, Farese G e Imbriani)
astenuti 0

 su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assenti (Malanga)
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
RITENUTA l’urgenza di provvedere

 con voti
favorevoli 7
contrari 3 (Farese V, Farese G e Imbriani)
astenuti 0

 su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assenti (Malanga)
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. 106 del 04.09.2020

Oggetto: TARI  2020- APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ADOTTATE PER
L'ANNO  2019- ART. 1 COMMA 639 DELLA LEGGE 147/2013 E D.L. N. 18 DEL 17/03/2020-

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
AREA TRIBUTI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile dell’Area espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate,
sottopone all’approvazione del Consiglio  Comunale la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la
previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014,
n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 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...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTO che il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 è al 30/09/2020;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con delibera di C.C. n. 18
del 03/10/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L.
27/12/2013, n. 147;
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VISTO in particolare l’art. 11 del vigente regolamento comunale TARI, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto
dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la
prescritta relazione;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/20 I 9/R/RIF del 31 ottobre 2019, “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021”,  con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, approvando il Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

VISTA la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, “Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” con la quale sono state definite le
disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di
regolazione 1 ° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione
226/2018/R/RIF. In particolare sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili
attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di
pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce
all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   relativi
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, …., l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 che, tra le varie misure ha disposto che “in deroga all’art. 1, commi
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni possono approvare le tariffe della TARI
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione e approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti(PEF) per il 2020.
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 delibera di C.C. n. 6 del 31/03/2019 ad oggetto:” Tassa sui servizi (TARI): approvazione Piano
finanziario servizio gestione rifiuti urbani”;

VISTA la delibera di C.C. n. 7 del 31/03/2019 ad oggetto:” Tassa sui servizi (TARI): approvazione Tariffe
per l’anno 2019”;

RITENUTO DI approvare PER L’ANNO 2020 le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto

costituisce oggetto del presente provvedimento, che si allega al provvedimento;
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ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs

n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto   e qui si intende
interamente riportata e trascritta.

2. DI APPROVARE per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019, approvate

con delibera di C.C. n. 7 del 31/03/2019, che si allegano al presente atto;

3. DI DARE ATTO che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione e

approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti(PEF) per il 2020. L’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sarà
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

4. DI STABILIRE come scadenza di pagamento per la prima rata e rata unica  il 31 ottobre 2020 e

seconda rata il 20 dicembre 2020.

5. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze.

6. 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. 17 del 10.09.2020

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 23/09/2020

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 23/09/2020 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, 23/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 23/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto


