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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

DATA: 29-10-2020 

N° DELIBERA: 34 
   
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 

  

   
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 18:20, previo invito, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta a distanza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 

Comunale n.1.del 20.03.2020,in seduta straordinaria,nelle persone dei signori:  

  
Componente Presente Assente 

  

  

Componente Presente Assente 

PIROZZI ANDREA X  DE LUCIA CARMINE  X 

BIONDO VERONICA X  
  

PASCARELLA TIZIANA X  

CIOFFI ANNA X  
  

CRISCI PASQUALE X  

GRIECO ROSSELLA X  
  

SIGNORIELLO CLELIA X  

NUZZO GIUSEPPE X  
  

DE LUCIA FRANCESCO X  

VIGLIOTTI VINCENZO X  
  

PISCITELLI CESARE X  

AFFINITA CLEMENTE X  
  

NUZZO IGINO X  

DE LUCIA CARMINE X  
        

MONIELLO VINCENZO X  
        

FERRARA MARCANTONIO X  
        

  
La seduta si svolge convenzionalmente presso la sede istituzionale del Comune; tutti i componenti ed il 
segretario generale sono collegati in video e audio conferenza tramite il programma Microsoft Teams. 
Presiede il sig.CARMINE DE LUCIA. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa Claudia Filomena Iollo 

  
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i 

Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.  
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Il Presidente introduce l’argomento e dà la parola all’Assessore esterno Michele Nuzzo. 

L’assessore illustra la proposta depositata agli atti evidenziando che, avvalendosi della deroga prevista 
dalla normativa connessa all’emergenza sanitaria in corso, sono state confermate le tariffe anno 2020 e 
previste le dovute riduzioni per le attività commerciali che sono state chiuse per contrastare l’epidemia. 
Il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 sarà approvato 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 sarà 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
  

Chiede e riceve la parola il consigliere Piscitelli che evidenzia che, a suo parere, mancavano agli atti 
alcuni dati necessari a verificare la correttezza del calcolo fatto per la determinazione delle tariffe TARI. 

L’Assessore Nuzzo evidenzia che ci si è limitati a confermare le tariffe del 2019 e che, se sarà necessario, 
le stesse saranno rideterminate dopo l’approvazione del PEF. 

Chiede e riceve la parola il Consigliere Crisci Pasquale che preannuncia il voto favorevole del Gruppo 
città di idee in quanto riuscire a mantenere le tariffe dell’anno precedente è un grande successo e forse, 
con il prossimo PEF, si potranno addirittura abbassare. Complimenti alla macchina amministrativa che 
sta lavorando incessantemente per migliorare il servizio di igiene urbana. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Udito gli interventi 

  
Esaminato l'allegata proposta di deliberazione; 

  
Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il 
contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti 
normativi. 
  
Visto i pareri espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 

Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

  
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

  

D E L I B E R A 

  
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
  

Il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di procedere all’ incasso della TARI 2020, con voti favorevoli 
unanimi, espressi per alzata di mano, dichiara la delibera immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4 dell’art. 134 del d.lgs 267/2000.  
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L’Assessore al Bilancio, Tributi e Finanze, Cultura, avv. Michele Nuzzo, propone al Consiglio comunale 
l’adozione della seguente proposta di Deliberazione: 
  

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2020 

  
Richiamato: l’articolo 54 del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione 
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
quanto stabilito dal successivo articolo 1 (comma 169) della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il quale 
dispone 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
Visto che, da ultimo, il Decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020, ha disposto ai sensi dell’articolo 
151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per 
la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali; 
Dato atto che la Legge di stabilità per l’anno 2014 (articolo 1, commi 639-731, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi: 

·        l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili esclusa abitazione principale; 

·        la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore; 

·        il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

Richiamato l’articolo 1 (comma 738) della Legge 160 del 27 dicembre 2019, il quale prevede che, a 
decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1 (comma 639) della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
Decretolegge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
Dato atto che il Comune di Santa Maria a Vico, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27 

luglio 2020, ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti; 

Considerato che la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto 
da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; Ricordato che la TARI: 

·        opera in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

Decreto legislativo n. 507/1993, della tariffa di igiene ambientale di cui al Decreto legislativo n. 

22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 nonché del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del Decreto-legge n. 201/2011 (convertito 

in Legge n. 211/2011); 

·        assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

·         deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
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·        fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 (comma 666) del Decreto legislativo n. 504/1992; 

Visto l’articolo 1 (comma 653) della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2018 
il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard; 
Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 
147 del 2013” pubblicate dal M.E.F. per supportare gli enti locali nell’analisi della stima dei fabbisogni 
standard per la funzione “smaltimento rifiuti”; 
Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) del 16 
febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico 
applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; Tenuto 
conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

·        è stato applicato il metodo normalizzato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 

158/1999; 

·        le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

·        la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio 

Visto l’articolo 53 (comma 16) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali aliquote e tariffe, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Dato atto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto 
dall’articolo 1 (comma 683-bis) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è stato differito dal 30 aprile 
2020 al 30 giugno 2020 a norma dell’articolo 107, comma 4, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
e che il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che “I comuni possono, in deroga all'articolo 
1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 
alla determinazione ed 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”; 
Rammentato che il termine attualmente vigente per l’approvazione del Bilancio previsionale e delle 
aliquote e tariffe dei tributi comunali è stato differito al 31 ottobre 2020 dal precitato Decreto del 
Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020; 
Visto il comma 5 dell’articolo 107 in base al quale per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono 
essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il P.E.F. relativo al 2020 potrà 
essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo 
risultanti, ripartibile nel triennio 2021-2023; 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto “Aliquote e 
detrazioni d'imposta anno 2020 – presa d’atto Deliberazione di Giunta comunale n. 31/2020” che qui si 
intende rettificata, quanto alla componente TARI; 
Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal 
Comune per l’anno 2020 che si ritiene approvare è il seguente, fatto salvo quanto stabilito in parte 
dispositiva, circa le riduzioni per effetto dei provvedimenti di chiusura di talune attività commerciali: 
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Tariffa Utenze Domestiche 

Componenti del Nucleo Familiare 
Quota 
Fissa 

Quota 
Variabile 

6 o più € 1,26 € 320,00 

5 € 1,30 € 300,00 

4 € 1,29 € 270,00 

3 € 1,21 € 225,00 

2 € 1,11 € 190,00 

1 € 0,96 € 136,00 

0 € 1,21 € 70,00 

 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

Categoria 
Quota 
Fissa 

Quota 
Variabile 

Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,10 € 3,18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,99 € 3,84 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,63 € 5,37 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,98 € 1,94 

Bar, caffè, pasticceria € 1,12 € 7,07 

Campeggi, distributori carburanti € 0,99 € 2,45 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni € 0,82 € 2,10 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta e altri beni 
durevoli 

€ 0,60 € 4,65 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

€ 0,65 € 3,61 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,92 € 11,27 

Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,03 € 9,40 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 2,02 € 8,85 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€ 2,94 € 8,45 

Uffici, agenzie, studi professionali € 1,10 € 4,35 

 

  
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

·         Prima o unica rata           16 novembre 2020 

·         Seconda rata                     15 dicembre 2020 

·         Terza rata                           15 gennaio 2021 

·         Quarta rata                        15 febbraio 2021 

Richiamato infine l’articolo 13 (comma 15) del Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in 
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
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Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997”; Viste: 
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
telematico portalefederalismofiscale.gov.it; 
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 
del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
Vista la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, sull’adozione di misure urgenti a tutela delle 
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, alla luce dell’emergenza COVID-19, che interviene 
definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno 
riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza; 
Preso atto che: 
l’IFEL ha suggerito di determinare le agevolazioni definite da ARERA attraverso “il calcolo a valle della 
riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna utenza non domestica, che fornisce una misura in 
termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure”, con ciò 
intendendo evitare l’effetto, per i Comuni, di dover ricalcolare tutte le tariffe in equilibrio e dunque di 
vanificare ex ante gli effetti del comma 5 dell’articolo 107 del Decreto-legge n. 18/20 del 17 marzo 2020 
o, peggio ancora, di dover operare in contrasto con le delibere tariffarie che si assumono ai sensi della 
predetta norma, peraltro convertita in legge ben prima del 5 maggio 2020, data dell’assunto 
provvedimento da parte di ARERA; 
l’IFEL ha dunque inteso suggerire un modello comportamentale tale da rendere sostanzialmente 
omogeneo il meccanismo di calcolo delle agevolazioni nei contesti a tariffa binomia e monomia, 
eliminando il riferimento ai livelli di Kd e facendo riferimento solo alla quota variabile inclusa in ciascuna 
tariffa, sulla quale applicare un fattore di correzione in misura percentuale proporzionale ai giorni di 
chiusura delle attività; 
si rende ulteriormente necessario sottolineare che le categorie di utenze non domestiche previste dal 
D.P.R. n. 15/1999 non sono omogenee rispetto alla classificazione ATECO utilizzata per i provvedimenti 
di lockdown, e che, in ragione di ciò, vi sono categorie in cui possono essere ricomprese attività sospese 
per le quali non sia possibile identificare a monte il periodo di sospensione e calcolare d’ufficio la 
riduzione spettante; per tali fattispecie, e, più in generale, per tutte le utenze non domestiche che 
potranno dimostrare di aver subito (forzatamente) un periodo di sospensione di durata superiore ai 
giorni considerati ai fini del calcolo della riduzione COVID avranno diritto alla rettifica degli avvisi di 
pagamento in ragione di un coefficiente di riduzione della parte variabile del corrispettivo TARI 
riparametrato in base ai giorni di comprovato arresto dell’attività, secondo il modello applicativo 
enunciato; 
il finanziamento delle riduzioni Covid previste dalla delibera ARERA dovrà necessariamente trovare 
compensazione all’interno dello schema finanziario da redigere sulla base del nuovo MTR entro il 31 
dicembre 2020, pertanto, ove non dovesse rivelarsi sufficienti le risorse tratte dalla fiscalità generale 
degli Enti e dal Fondo di Dotazione previsto dal decreto “Rilancio”, in fase di conversione in Legge dello 
Stato, appare evidente che l’intervento dovrà essere finanziato attraverso l’aumento del prelievo per le 
altre utenze; 
condizione necessaria, ai fini del riconoscimento della riduzione per le fattispecie di utenze non 
domestiche interessate dai provvedimenti di lockdown, è quella di essere in regola con il pagamento 
della TARI per le annualità precedenti. Visti: il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
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lo Statuto del Comune approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24 febbraio 2014; il 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 16 del 28 gennaio 2016; 
il Regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli disciplinanti le procedure di impegno 
di spesa (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell’11 marzo 2016); 
il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo 
triennio, approvati – rispettivamente – con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 e n. 5 del 6 aprile 
2020; 

il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 21 maggio 
2020; 

Propone 

  
1) di determinare per l’anno 2020, l’applicazione delle seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

  

Tariffa Utenze Domestiche 

Componenti del Nucleo Familiare 
Quota 
Fissa 

Quota 
Variabile 

6 o più € 1,26 € 320,00 

5 € 1,30 € 300,00 

4 € 1,29 € 270,00 

3 € 1,21 € 225,00 

2 € 1,11 € 190,00 

1 € 0,96 € 136,00 

0 € 1,21 € 70,00 

 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

Categoria 
Quota 
Fissa 

Quota 
Variabile 
agevolata 

Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,10 € 2,81 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,99 € 3,25 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,63 € 4,39 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,98 € 1,94 

Bar, caffè, pasticceria € 1,12 € 5,78 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,99 € 2,03 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni € 0,82 € 1,69 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta e altri 
beni durevoli 

€ 0,60 € 3,80 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

€ 0,65 € 2,95 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,92 € 11,27 

Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,03 € 9,40 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 2,02 € 7,16 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€ 2,94 € 8,45 

Uffici, agenzie, studi professionali € 1,10 € 4,35 

 
2) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, in n. 

4 rate, come di seguito specificato: 

·         Prima o unica rata           16 novembre 2020 
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·         Seconda rata                     15 dicembre 2020 

·         Terza rata                           15 gennaio 2021 

·         Quarta rata                        15 febbraio 2021 

3) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI potrà essere versato in un’unica 
soluzione, entro la scadenza della prima rata, fissata al 15 novembre 2020; 
4) di approvare quanto riportato in premessa circa l’adozione di misure urgenti a tutela delle 
utenze non domestiche, colpite da un periodo di chiusura delle attività a seguito dell’emergenza COVID-
19, che qui si intendono integralmente riportate, così definendo il meccanismo di riduzione del prelievo 
sui rifiuti come da tabella che segue: 

Descrizione Chiusura 

Attività artigianali di produzione beni specifici 23/03/2020 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 23/03/2020 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 12/03/2020 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – 

Bar, caffè, pasticceria 12/03/2020 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 23/03/2020 

Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni 08/03/2020 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 12/03/2020 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

12/03/2020 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio – 

Plurilicenze alimentari e/o miste – 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12/03/2020 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari – 

Uffici, agenzie, studi professionali – 

  
5) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 
6) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni 
successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1 (comma 169) della Legge 
296/2006; 
7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale telematico portalefederalismofiscale.gov.it; 

stante l’urgenza di procedere alle pubblicazioni di legge e alla riscossione del tributo, con separata 
votazione, propone 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Santa Maria a Vico, 26 ottobre 2020 

Il Proponente – avv. Michele Nuzzo  
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  

  

Deliberazione n. 34 del 29-10-2020 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

CARMINE DE LUCIA                        Claudia Filomena Iollo 

  

  

 

  

  

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 e.ss.mm.ii. 

  

[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii. 

  

  

Il Segretario Generale 

  

 

  

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e 

ss.mm.ii. 

  

  

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente. 

  


