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COPIA 

 
 

 
COMUNE DI GRAGNANO 

Città Metropolitana di Napoli 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  49   del  06-08-2020   

 
OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 A 
VALERE SUL 2020 AI SENSI DEL COMMA 5 ART 107 DEL 
DECRETO CURA ITALIA N 18/2020 CON RISERVA DELL'AP-
PROVAZIONE DEL NUOVO PEF 

 
L’anno 2020, il giorno 06 del mese di AGOSTO nella sala delle adunanze della 

Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta  pubblica di prima  
convocazione. 

 
Sono presenti ed assenti i Signori: 
 

  
CONSIGLIERI Pr. Ass CONSIGLIERI Pr. Ass. 

CIMMINO Paolo – Sindaco X  PEPE Giulio X  

DE RISO Luca X  DI MAIO Filomena X  

SCALA Francesco X  MASCOLO Patrizio  X 

ELEFANTE Sara X  DE ANGELIS Antonio  X 

VERDOLIVA Giovanni X  SORRENTINO Giovanni  X 

D'ARCO Antonio X  SOMMA Silvana  X 

SANTARPIA Martino X  CASTRIGNANO Salvatore  X 

ABAGNALE Rosina  X DELLE DONNE Anna  X 

DI NOLA Mario X     

 
 
Presenti N.  10                                                       Assenti N. 7 
 
 

Presiede l’adunanza il Cons.D'Arco Antonio,  nella qualità di Presidente. 
 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa  Maria Ausilia Inserra, incaricato della 
redazione del verbale. 
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Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto 4 dell’ordine del gior-
no, avente ad oggetto: "CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 A VALERE 
SUL 2020 AI SENSI DEL COMMA 5 ART 107 DEL DECRETO CURA ITALIA N 
18/2020 CON RISERVA DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PEF "; 
 
 Concede la parola all'Ass. Alberto Vitale il quale illustra la proposta di delibera-
zione allegata al presente verbale. 
 
 Il Presidente, non essendoci interventi sull'argomento da parte dei Consiglieri, 
pone in votazione la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la proposta di deliberazione, unitamente alla relazione istruttoria che ivi 
si intendono integralmente riportate; 
 VISTO il Regolamento  della TARI approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale  N.  41   del  03/07/2018, tutt’ora vigente ; 
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressidal Responsabile del Set-
tore Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
  

 Con voti unanimi favorevoli,espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri pre-
senti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe dell'anno 2019 con la riserva, entro il 
31.12.2020 di rielaborare le tariffe ed eventuali agevolazioni per le attività temporane-
amente chiuse sulla base dei provvedimenti emergenziali; tali eventuali differenze po-
tranno essere conguagliate nei 3 anni successivi previo provvedimento specifico; 
2. Di approvare per l'anno 2020 le medesime tariffe dell'anno 2019 con la riserva 
dell'elaborazione del nuovo Piano Economico Finanziario anno 2020 da parte dell'Ente 
d'Ambito Napoli 3 validato dall'ARERA, in base al nuovo metodo MTR ex delibera n° 
444/2020; 
3. Di confermare anche per l'anno 2020, e in virtù del decreto fiscale n° 124/2019, 
il modello tariffario già in adozione, ovvero commisurando la tariffa a quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipo-
logia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, presupponendo dei co-
efficienti quantitativi e qualitativi di produzione dei rifiuti, fondati su appositi studi di 
natura tecnica che rappresentano una condizione di legittimità del criterio adottato, sen-
za distinzione tra quota fissa e quota variabile ma in ogni caso attenendosi al principio 
comunitario del "chi inquina paga". 
4. di  stabilire  che il pagamento, ove l'utente si avvalga della facoltà di rateizzare, 
avverrà alle seguenti scadenze di versamento:  
1.  30 GIUGNO 2020 
2. 30 AGOSTO  2020 
3. 31 OTTOBRE  2020   
4. 31 DICEMBRE 2020  
 
 



             Firma autografa su originale 
                                                                                          (conservato presso il Comune) 

 

5. di stabilire che  verranno notificati da parte del Concessionario della riscossione, 
ai soli contribuenti che non hanno versato una o più rate  ( anche in parte)  entro la data 
del 15/01/2021,  gli avvisi di omesso (o parziale ) versamento  con addebito delle spese 
di notifica  con pagamento in DUE RATE bimestrali ; 
 
6. di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali ( TEFA) di cui all’art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui 

all’art. 1, comma 666, L. n. 147/2013; 
 
7. di comunicare alla società di riscossione che negli avvisi da inviare ai contri-
buenti,deve essere precisato che l’importo della TARI 2020 può essere soggetto a varia-
zioni eventualmente da conguagliare  nei 3 anni successivi a partire dal 2021; 
 
8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pub-
blici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella se-
zione dedicata. 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli,espressi per alzata di mano da n. 10 
Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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COMUNE DI GRAGNANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE - FINANZIARIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 A VALERE SUL 

2020 AI SENSI DEL COMMA 5 ART 107 DEL DECRETO CURA ITALIA N 

18/2020 CON RISERVA DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PEF 

 
 

Vista la delibera di giunta comunale n 101 del 27/05/2020 con cui sono state appro-

vate in via provvisoria le tariffe della TARI per l'anno 2020  

Vista la delibera di giunta comunale n 119 del 11/06/2020 ad oggetto Applicazione 

riduzioni TARI 2020 a favore delle utenze non domestiche chiuse obbligatoriamente 

a seguito dell'emergenza COVID 19 successivamente integrata con la delibera n .... 

del ..... 

Visto il Regolamento  della TARI approvato con deliberazione di Consiglio comu-

nale  N.  41   del  03/07/2018, tutt’ora vigente ; 

Viste le argomentazioni rese dal Dipartimento, ed in particolare:  In materia di TARI 

il legislatore ha espressamente individuato nel Consiglio comunale l’organo compe-

tente alla determinazione della misura del tributo, in tal modo derogando all’assetto 

delle competenze stabilito dall’art. 42, comma 2, lett. f), del predetto D. Lgs. 

267/2000, ai sensi del quale il Consiglio comunale “ha competenza limitatamente ai 

seguenti atti fondamentali: ….f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 

delle relative aliquote ….”;   

Visto l'Art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147, che dispone: “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 pia-

no 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”;  
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Vista l' Ordinanza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4434 del 7/10/2016, ai sensi 

della quale: “l’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, attribuisce 

espressamente al Consiglio comunale l’approvazione delle tariffe della TARI , in 

chiara deroga alla generale competenza giuntale, ex art. 42, comma 2, lett. f), del D. 

Lgs. 267/2000”;  

Visto il parere dei revisori relativo al bilancio di previsione 2020-2022 ai suoi alle-

gati; 

 
SI PROPONE 

 
1. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe dell'anno 2019 con la riserva, entro il 

31.12.2020 di rielaborare le tariffe ed eventuali agevolazioni per le attività tem-

poraneamente chiuse sulla base dei provvedimenti emergenziali; tali eventuali 

differenze potranno essere conguagliate nei 3 anni successivi previo provvedi-

mento specifico; 

2. Di approvare per l'anno 2020 le medesime tariffe dell'anno 2019 con la riserva 

dell'elaborazione del nuovo Piano Economico Finanziario anno 2020 da parte 

dell'Ente d'Ambito Napoli 3 validato dall'ARERA, in base al nuovo metodo 

MTR ex delibera n° 444/2020; 

3. Di confermare anche per l'anno 2020, e in virtù del decreto fiscale n° 124/2019, 

il modello tariffario già in adozione, ovvero commisurando la tariffa a quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, 

presupponendo dei coefficienti quantitativi e qualitativi di produzione dei rifiuti, 

fondati su appositi studi di natura tecnica che rappresentano una condizione di 

legittimità del criterio adottato, senza distinzione tra quota fissa e quota variabile 

ma in ogni caso attenendosi al principio comunitario del "chi inquina paga". 

4. di  stabilire  che il pagamento, ove l'utente si avvalga della facoltà di rateizzare, 

avverrà alle seguenti scadenze di versamento:  

1.  30 GIUGNO 2020 
2. 30 AGOSTO  2020 
3. 31 OTTOBRE  2020   
4. 31 DICEMBRE 2020  

 
 

5. di stabilire che  verranno notificati da parte del Concessionario della ri-
scossione, ai soli contribuenti che non hanno versato una o più rate  ( an-
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che in parte)  entro la data del 15/01/2021,  gli avvisi di omesso (o parziale 
) versamento  con addebito delle spese di notifica  con pagamento in DUE 
RATE bimestrali ; 
 

6. di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali ( TEFA) di cui all’art. 19 d.lgs. n. 
504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666, L. n. 147/2013; 
 

7. di comunicare alla società di riscossione che negli avvisi da inviare ai con-
tribuenti,deve essere precisato che l’importo della TARI 2020 può essere 
soggetto a variazioni eventualmente da conguagliare  nei 3 anni successivi 
a partire dal 2021; 
 

8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istitu-
zionale nella sezione dedicata. 

        L’Assessore al Bilancio 
                                                                                           F.to      Avv Alberto Vitale 
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COMUNE DI GRAGNANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
                              
 
 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto:  
 CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 A VALERE SUL 2020 AI 
SENSI DEL COMMA 5 ART 107 DEL DECRETO CURA ITALIA N 18/2020 
CON RISERVA DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PEF.   

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
 FAVOREVOLE 
 
 
 
Gragnano, Lì 14/07/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa Anna Curci  
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Delib. n.  49   Del   06-08-2020 
 
              IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO GENERALE                                                                            
    F.to  Cons. Antonio D'Arco                           F.to     dott.ssa Maria Ausilia Inserra 

========================================================================== 
 
         

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata    sul sito informatico  di 

questo Comune il giorno 12.08.2020  e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi fino 

al  27.08.2020.        

 
 

Servizio Segreteria Generale 
F.to Gaetano Catone 

 
                       

======================================= 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 

X è stata dichiarata  immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, com-
ma 4,  del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  

 
 è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
 
 

Servizio Segreteria Generale 
 

=========================================================================== 
La presente deliberazione viene trasmessa al servizio______________________ 
per gli adempimenti consequenziali. 
 
Gragnano,____________________             
 
Per Ricevuta (L’Addetto all’ufficio) 

 


