
Milo Regina Presente Florio Matteo Presente

L'anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 18:46 nella

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  20  del  25-06-2021

Mandara Giuseppina Assente Panariello Giancarlo Presente

Buonocore Andrea Presente

Ruocco Matteo Presente Naclerio Lucia Presente

Naclerio Tommaso Presente

Fusco Maurizio Presente Apuzzo Rosario Presente

COMUNE DI AGEROLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

******

OGGETTO:

Assegnati 12 Presenti   11

Fusco Filomena Presente

In carica 12 Assenti    1

Acampora Salvatore

E’ presente altresì il Sindaco Prof. Mascolo Luca che, constatato il numero legale per la

validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci.

La seduta è Pubblica.

Presente

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 166/2020.



Sindaco prof. Luca Mascolo: Passo la parola al Consigliere Naclerio.

Consigliere Tommaso Naclerio: Ringrazio la Commissione Statuto e Regolamento che ha
lavorato alla modifica del Regolamento TARI. Sostanzialmente, le modifiche che sono state
apportate a questo regolamento non fanno altro che recepire una serie di modifiche legislative
legate al decreto legislativo numero 166 del 2020, dunque sono delle modifiche obbligatorie
rispetto alle disposizioni legislative. Pertanto, ringrazio l'ufficio finanziario per il lavoro che
quotidianamente svolge e la Commissione per aver lavorato al regolamento.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Ci sono interventi? La parola al Consigliere Florio.

Consigliere Matteo Florio: Ne approfitto perché l'occasione mi permette di fare i migliori auguri
al Vicesindaco Filomena Fusco per la delega al bilancio che è molto importante, e così formulo i
migliori auguri di buon lavoro anche al nuovo assessore Pasquale Buonocore, al quale poi li
faremo in presenza alla prima occasione che avremo. Sul regolamento, mi permetto solo di dire,
che non per altro io ho partecipato all'adesione, il senso di responsabilità l'ho sempre avuto, e
anche in quell'occasione, io e il Consigliere Apuzzo consentimmo di approvare un regolamento
così importante nel più breve tempo possibile, pertanto preannuncio il voto favorevole del gruppo
che rappresento.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Grazie al Consigliere Florio e al Consigliere Apuzzo, grazie a tutti
quelli che si sono impegnati per portare in tempi record questo regolamento in Consiglio
Comunale, non era semplice, non era scontato, in questo periodo, fare questo tour de force,
ringrazio gli uffici, la ragioneria, il revisore dei conti, è stato un lavoro lungo e complicato, porrei
in votazione l'argomento così come illustrato dal Consigliere Naclerio. Chi si astiene? Chi è
favorevole? Per l'immediata eseguibilità, tutti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta a firma del Sindaco – prof. Luca Mascolo - che si allega alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO degli interventi di cui innanzi;

PRESO ATTO del verbale di seduta della Commissione Consiliare Permanente per lo Statuto e per
i regolamenti tenutasi il giorno 21/06/2021, che ha sottoscritto la bozza di adeguamento
normativo del Regolamento Tari già approvato con delibera n. 20 del 30.09.2020;

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
n. 267/2000, dal responsabile del settore finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria, a mezzo Pec prot. 6585 del 17.06.2021;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano dai 12 presenti e votanti;

D E L I B E R A

approvare, per quanto in narrativa, l’allegata proposta formulata dal Sindaco – prof. Luca
Mascolo -  e per l’effetto:

approvare le modifiche al regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall’art. 1,1.
comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n. 43 articoli, che è allegato alla
presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua2.
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2021-2023, e



che il presente sostituisce a tutti gli effetti  il precedente regolamento approvato con delibera
di C.C. n. 20 del 30.09.2021;

provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente3.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28
settembre 1998, n. 360;

pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente4.
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati5.
stampa.

Con separata votazione  e ad unanimità di voti espressi dagli 12 presenti e votanti,
dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.
lgs. 267/2000.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.685 Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000.

E’ divenuta esecutiva il 25-06-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi
dal __________________ al _________________.

Copia conforme all’originale.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Luca Mascolo F.to Paola Pucci

Agerola, lì 23-07-2021 Il Segretario Generale

F.to Bonaventura Milano

Agerola, lì 23-07-2021 Il Segretario Generale

F.to  Paola Pucci

dott.ssa Paola Pucci

Il Presidente Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

Agerola, lì 23-07-2021 Il Responsabile dell’Albo


