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O G G E T T O

SCADENZE RATE TARI ANNO 2020. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Presidente  Giacomo Rosario DEMICHELE  con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,

si è riunito, in sessione  Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti, alle ore 14.27,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 16 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Giuseppe BRUNO

Constatata la legalità dell'adunanza, il  Presidente,  alle ore  14.27,  dichiara aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

Salvatore PUTTILLI SI Giacomo Rosario DEMICHELE SI

Arianna CAMPOREALE SI Grazia DIPACE SI

Aniello MASCIULLI SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA SI

Giuseppe BRUNO SI Michele LAMACCHIA SI

Flora MANCO NO Giovina d'ADDATO SI

Giuseppe ZINGARO SI Luigi DIPACE SI

Carla Antonia DISTASO SI Francesco CAMPOREALE SI

Fabio CAPACCHIONE SI Daniela RONDINONE SI

Aniello VALENTE SI



Deliberazione n. 11 del 30/04/2020 Proposta n. 10

A seguito  dell’appello  effettuato  dal  Segretario  Generale  dott.  Giuseppe  Bruno  risultano

presenti n. 16 Consiglieri Comunali, assenti n. 1 (il Consigliere Comunale: Flora Manco)

Ore 14.27

Ai  sensi  dell’art.  65,  comma  4  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  gli  interventi  e  le

dichiarazioni  fatte  dai  consiglieri  nel  corso  della  discussione  sono  riportate  quale  allegato

multimediale.

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2015, il

presente verbale,  riporta  i  motivi principali  della discussione, oltre al  testo integrale della parte

dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giacomo Rosario Demichele: sesto punto all' ordine del

giorno scadenze rata pari anno 2020 approvazione. 

Il Consigliere Comunale Michele Lamacchia: chiede al Sindaco di non passare alla discussione

del punto in ragione di  queste considerazioni:  entro il  30 giugno ai  sensi  dell'  articolo 107 del

decreto  cura  Italia  confermato  in  sede  di  conversione  in  legge,  bisogna  approvare  il  nuovo

regolamento  TARI quindi  l'  approdo  nella  nostra  proposta è  molto  semplice,  rinviamo tutto  al

regolamento fino al 30 giugno, entro quella data non si pagano le rate tari, anche perché credo che

fino al 30 giugno siano sospesi i termini di pagamento, in sede di Regolamento andiamo a definire

sia  chi  paga  ed  eventuali  agevolazioni  o  meno e  sia  in  quante  rate  bisogna  pagarle  quindi  la

proposta è molto semplice:  quella di ritirare il  punto all'  ordine del  giorno e rinviare il  tutto al

momento della approvazione del regolamento della dalla tari che bisogna fare entro il 30 giugno. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Giacomo Rosario Demichele: mette ai voti la proposta di

rinvio del punto all'ordine del giorno da parte del consigliere Lamacchia 

Con voti n. 5 favorevoli (i Consiglieri:  Michele Lamacchia, Giovina d'Addato, Luigi Dipace,

Francesco Camporeale, Daniela Rondinone), n. 11 contrari  e nessuno astenuto, essendo n. 16 i

Consiglieri  presenti,  espressi  nei  modi  e  nelle  forme di  legge,  la  proposta  di  rinvio  viene

respinta;

Il Sindaco Salvatore Puttilli: allora qualcosa è stato già detto nel senso che noi deliberiamo queste

scadenze TARES per l' anno 2020 e praticamente lo facciamo a partire da giugno 2020 e fino al 16

dicembre 2020 con la scansione temporale che poi di seguito leggerà il Presidente del Consiglio in

sede di approvazione, in ogni caso le prime cinque rate sono di pari importo e sono dovute a titolo

di acconto ed in misura pari al 90 per cento della tassa dovuta sulla base delle tariffe TARI dell'

anno 2019 assumendo ai fini della tassazione la situazione esistente nell' anno 2020, questo ce lo

consente la norma, la sesta rata però stabiliamo che viene calcolata a saldo sulla base appunto delle

tariffe che saranno successivamente deliberate per l' anno 2020, questo in seguito all' approvazione

del PEF del Piano Economico Finanziario che sarà predisposto secondo le nuove norme dettate dall'

arera salvo appunto la possibilità di avvalersi così come noi stiamo facendo oggi di quanto disposto

all' articolo 107 comma 5 del DL cura Italia e cioè cosa stiamo facendo: in sintesi la possibilità ci dà

il cura Italia Italia di approvare al momento adesso per il 2020 le stesse tariffe del 2019, queste

abbiamo inserito in bilancio noi provvedendo poi entro il 31 12 2020 all' approvazione del PEF di

quest' anno con l' eventuale conguaglio ci consente la norma tra i costi che dovranno venir fuori dal

PEF 2020 e dei costi che abbiamo determinato adesso che sono gli stessi dell' anno 2019 questo

conguaglio, sempre la norma ci consente di ripartirlo poi nel nel triennio successivo a partire però

dal 2021, questo diciamo è in sintesi l'  alveo normativo che ci  consente di  muoverci  in questo

momento nel stabilire alveo normativo in misura in condizioni di emergenza ma non solo scaturisce

anche questa impostazione derogatoria del sistema delle tariffe dalle vicissitudini concernenti la le

determinazioni dell' agenzia della arera su cui diciamo i Sindaci hanno chiesto a più riprese più

tempo per poter ottemperare a tutte queste prescrizioni come al solito cadono dal cielo dalla notte al



giorno  e  si  pretende  di  poterle  attuare  in  pochissimo  tempo,  così  non  è  tant'  è  vero  che  l'

associazione dei Sindaci e tutte le Amministrazioni si sono battute e soprattutto gli uffici si sono

battuti per ottenere tutta questa serie di deroghe che sono poi state rafforzate dai provvedimenti di

emergenza in particolare dal DL cura Italia e ci consentono appunto di poter fare in questo perché

c'è  stata  anche  la  la  commistione  poi  delle  date  di  approvazione  dei  bilanci  di  previsione  noi

abbiamo termini di approvazione del bilancio dei conti del consuntivo molto più estesi e quindi

anche in virtù dell' emergenza e quindi c' era la necessità l' assoluta necessità di  consentire agli enti

che lo volessero di approvare i propri bilanci in questa condizione di incertezza giuridica normativa

in relazione alla scadenze dei bilanci correlate alle scadenze dei PEF e della relativa impostazione

delle tariffe che ne deriva dai piani economici finanziari, insomma un bel guazzabuglio che non è

affatto semplice dirimere e su cui diciamo prudenzialmente noi ci muoviamo in questa direzione nel

senso che approviamo nel 2020 la stessa copertura finanziaria del 2019 salvo poi prendere atto del

successivo piano economico finanziario che abbiamo tempo fino al 31/12 per poter approvare ed

agire di conseguenza nei modi e nei termini che ho poc'anzi detto 

Alle ore 14.41 entra il Consigliere Comunale Flora manco, i Consiglieri presenti sono n. 17.

Il  Consigliere  Comunale Francesco   Camporeale: non siamo d'  accordo con queste scadenze,

abbiamo già proposto gli emendamenti i quali prevedevano la possibilità di slittare il pagamento

delle imposte comunali in autunno ottobre, così come avevamo previsto anche una detassazione

parziale,  una  riduzione  di  alcune  imposte  in  favore  delle  categorie  che  più  hanno  subìto  le

conseguenze economiche derivanti dalla emergenza sanitaria,  mi riferisco appunto alle categorie

produttive e commerciali che sono state costrette non per colpa loro ma appunto per un obbligo di

legge a tenere chiuse le proprie attività e poi ce ne era una più generale che riguardava appunto un

po' tutta la popolazione, le categorie meno ambienti della popolazione con una proposta di riduzione

della TARI e dell' addizionale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito inferiore a 28.000 euro;

noi siamo convinti che questo si possa fare, abbiamo già detto condizione essenziale per procedere

in questa direzione ed avere un bilancio di cassa solido e noi ce lo abbiamo, abbiamo già detto che

avevamo 4.090.000 euro di avanzo di cassa all' inizio dell' anno, abbiamo verificato insieme anche

che già lo Stato ci ha trasferito 2 milioni, è vero sì che ci sono tutta una serie di spese e di servizi

essenziali  e  indefettibili  che  abbiamo  provveduto  naturalmente  a  sostenere  in  questi  mesi  e

dovremmo sostenere nei mesi prossimi, però noi crediamo che il bilancio dello Stato e il bilancio

del Comune sia abbastanza florido da permettere anche di dilazionare le rate in maniera come dire

più lontana  nel  tempo anche perché  avremmo sempre  comunque  la  possibilità  di  ricorrere  all'

anticipazione per quanto riguarda le entrate future, certo noi siamo stati quando abbiamo presentato

le gli emendamenti, siamo stati fin troppo fiduciosi nel senso che abbiamo come dire ascoltato le

notizie sulla legge di conversione del decreto legge liquidità dove si era avanzata l' ipotesi che per i

comuni più virtuosi  e per  i  Comuni che avessero  già approvato il  bilancio di  previsione o che

stessero per approvare il bilancio di previsione, si paventava la possibilità di utilizzare l' avanzo di

bilancio subito, una volta previsto nel bilancio e non come dice l' articolo 186 del TUEL con l'

accertamento  che  viene  fatto  in  sede  di  approvazione  in  Consiglio  del  bilancio consuntivo,  un

vantaggio comunque è stato concesso perché non sarà più necessario arrivare all'approvazione del

rendiconto in Consiglio comunale, ma basterà l' approvazione in Giunta per poter mettere mano agli

avanzi, però noi riteniamo che proprio lo stato di floridezza della cassa ci consenta comunque di

fare la manovra laddove ci sia la volontà politica da parte della maggioranza di procedere in questa

direzione,  ci  sono  tantissime  soluzioni  si  può  tranquillamente  aspettare  per  l'  approvazione  in

Giunta del bilancio consuntivo e poi procedere utilizzando l' avanzo di cassa come anche oggi in

questa sede, si potrebbe creare un capitolo ad hoc per l' esenzione di queste tasse, snellire un po' le

uscite mettendo da parte sempre ripeto le spese i servizi essenziali e indefettibili e utilizzare poi i

capitoli delle spese che tranquillamente possono essere come dire utilizzati più in là nel tempo per

effettuare  questa copertura  naturalmente;  ripeto per  poter  far  questo ci  vuole essenzialmente  la

volontà politica da parte della maggioranza di procedere in questa direzione, noi riteniamo che il

sistema della detassazione fiscale sia quello quindi della riduzione per tutti gli esercenti sia quello

come dire più equo e non quello del contributo “a questo sì o a questo no”, un po' perché tutti hanno



subito gravi perdite durante questa emergenza; io ho sentito alcuni commercianti che addirittura non

vogliono riaprire perché perché si è creato un danno sul danno nel senso che prima della chiusura

erano stati come dire commissionate le forniture molti commercianti si sono approvvigionati di beni

da vendere che poi non hanno potuto vendere. molti di questi beni si sono deteriorati quindi non

hanno incassato su quegli acquisti su quelle forniture, ora all' inizio appena apriranno la saracinesca

si troveranno nella condizione di non poter neanche rifornirsi perché devono saldare la fornitura

pregressa che però non hanno venduto e quindi non hanno soldi in cassa e quindi è una cosa che

veramente colpisce a pioggia un po' tutti quanti e non è detto che chi è stato aperto si è salvato; io

ho visto il bilancio di un commerciante che è stato aperto era una di quelle categorie che poteva

stare aperto mi ha fatto vedere il suo bilancio insomma da quello che ho letto ha una perdita del 90

per cento quindi anche se è stata aperta col 10 per cento che cosa ha potuto fare ? pagare le utenze il

personale ma sicuramente non si è messo una lira in tasca ! quindi noi crediamo fortemente che il

sistema della detassazione per tutti sia il più equo e poi c'è anche un' altra conseguenza che è una

conseguenza non campata in cielo è una conseguenza reale che è quella del contenzioso; io ho avuto

già modo di dire che la TARI è una tassa particolare perché è una tassa di scopo e all' inizio della

legge proprio c'è scritto che si basa sul principio che chi più inquina e chi più sporca più produce

rifiuti  più  paga,  ci  troviamo  nella  situazione  che  tante  attività  diciamo  per  due  mesi  ma

probabilmente sarà anche di  più non hanno prodotto rifiuti,  probabilmente ci  saranno milioni e

milioni di ricorsi perché giustamente chi non ha inquinato, almeno la parte variabile che forse per

principio costituzionale non dovrebbe pagarla,  la  detassazione eviterebbe anche di  sottoporre  il

Comune  poi  a  lungaggini  di  contenzioso  che  non  sappiamo  quanto  tempo  porterà  via  quante

mancate entrate dalla TARI saranno registrate oltre diciamo a quella fisiologica che arriva quasi al

30 per cento e per tutti questi motivi quindi riteniamo che procedere nella direzione della tassazione

uniforme e omogenea per tutta la categoria sia forse il metodo più adeguato per procedere ad una

riduzione dell' imposizione fiscale relativamente alla TARES. C'è anche un ulteriore elemento che

riguarda come dire l' aspetto sociale della vicenda già con i buoni spesa si è innescata una guerra

sociale famiglie  che si  guardano in cagnesco perché alcuni hanno avuto i buoni sono riusciti  a

rientrare  nei  parametri  per  i  quali  era  consentito  il  pagamento  del  buono  altre  invece  che  si

ritengono magari più bisognose di chi l' ha avuto, è guerra tra famiglie persone che non finisce mai

e lo stesso avverrà con i commercianti se daremo il contributo “a te sì a te no” anche su parametri

che non potranno mai essere veritieri fino in fondo; ripeto noi chiediamo la sospensione fino all'

autunno di tutte le tassazioni comunali però signori miei se devo dare un piccolo commento “...

sarebbe il caso di esprimere un senso di vicinanza a chi non sarà in grado di pagare queste tasse già

il prossimo 30 giugno. 

 

Il  Consigliere  Comunale  Aniello   Masciulli: vogliamo innanzitutto  chiarire  che  la  posizione a

salvaguardia dei cittadini è interesse sì di questo Consiglio comunale, siamo al primo di maggio

parliamo diciamo della rateizzazione eventuale che avverrà diciamo al 30 di giugno però questo

questo tipo di decisione che poi rispetto a quello che è il decreto e via discorrendo è fondato su un

elemento essenziale: la possibilità di avere un finanziamento totale di quella che è la TARI e di altre

tasse che colpiscono la fascia cittadina e la fascia diciamo cittadina, io volevo farti leggere una nota

che ci è arrivata da parte dell'Ager che ci chiede innanzitutto quelli che sono diciamo eventuali

spese sostenute per il momento particolare come il servizio dedicato e via discorrendo però nell'

ultima parte ci lascia ben sperare, io penso che questo non può essere che fatta forse nel secondo

semestre di questo maledetto 2020; il Sindaco lo ribadiva poc' anzi che l'ANCI con tutti gli organi

dal Governo alle regioni, si sta battendo perché addirittura ci potrà essere una copertura finanziaria ,

sappiamo le  sofferenze  le  conosciamo a  fondo noi  ci  auguriamo solo che  chi  ci  rappresenta  a

determinati  livelli  sia in grado veramente di  formulare  sulla scorta  di  quelle che sono le prove

evidenti  diciamo  nel  tessuto  sociale  quelle  che  sono  le  difficoltà  e  che  tutti  i  soldini  che  ci

manderanno tramite Comunità europee e via discorrendo verranno devoluti ai comuni proprio per

fornire un supporto alle attività attività e utenze diciamo del nostro paese ma di tutti i paesi della

Puglia e dell' Italia. 

Il Consigliere Comunale Michele Lamacchia: io giudico immotivata da parte della maggioranza e



anche scusate il termine, privo di buonsenso, il dissenso in relazione al differimento delle rate tari.

Non c'è nessun impatto sul  bilancio perché in questo momento il  Comune ha quattro milioni e

mezzo in cassa quindi non rischia di andare in anticipazione di cassa, ed è un primo elemento; non

pregiudica un eventuale anzi diciamo che favorisce, perché se per caso fra poco il Governo dovesse

decidere  di  sostenere  la riduzione  della  TARI per  alcune categorie  di  operatori  o  anche per  la

generalità dei cittadini se adesso diciamo di pagare creeremo un caos indescrivibile perché poi si

tratterà per gli uffici di rifare di nuovo i conti per tutti quanti, cioè queste sono diciamo le ragioni da

parte dell' ente, tenete presente che a differenza di qualcuno che è abituato ad offendere bisogna

leggere le carte di ANCI e di IFEL. Se c'è una pandemia ognuno per la sua parte deve collaborare

deve stringersi leggermente la cinghia deve dare la sua quota parte ed anche i Comuni lo devono

fare, e lo dice uno che ha passato la vita a difendere i Comuni, anche i Comuni devono fare la

propria parte e in questo caso spostare i termini del pagamento della TARI, spostare le rate è un'

attività di buona amministrazione e di buonsenso un altro elemento è che siamo veramente in una

situazione in cui noi andiamo a chiedere ai cittadini degli acconti, la norma principale prevede che il

cittadino  deve  pagare  sulla  base  di  una  valutazione  dei  costi  e  dei  ricavi  la  Pubblica

Amministrazione, il Comune evitando di dire o ad oggi quant'è il costo del servizio, diciamo ai

cittadini “per ora paga poi ti dirò al 31 dicembre quant'è il costo del servizio”, ditemi se questo è dal

punto di vista civile un modo corretto di amministrare e di rivolgersi ai cittadini quindi noi facciamo

una proposta molto semplice e chiedo poi al Presidente di metterla ai voti:

• la prima rata ad ottobre 

• la seconda rata a novembre 

• la terza rata a dicembre 

• la quarta rata a gennaio 

• la quinta rata a febbraio 

• la sesta rata a marzo 

• (rate di pari importo)

questo è come fanno e stanno facendo la generalità dei Comuni d' Italia e quindi in questo modo si

dà il segno nei confronti dei cittadini ma si ha anche un quadro più chiaro di quanto e di come

bisogna pagare e se nella attività di sostegno alle famiglie e alle categorie più colpite da questa

pandemia se ci sono delle agevolazioni e faremo in tempo ad applicare queste agevolazioni, questa

Presidente la nostra proposta formale motivata e adeguatamente credo che sia anche di buonsenso.

 

Il Sindaco Salvatore Puttilli: sì allora procediamo, parto da Mario Draghi da questa guerra si esce

con debito pubblico, sussidi, stop alle tasse, debito pubblico, cominciamo dal debito pubblico, il

debito pubblico lo deve finanziare il deficit pubblico anche della nostra Italia lo deve finanziare

innanzitutto  l'  Europa  poi  essere  recepito  dagli  strumenti  normativi  del  Governo  italiano  e  poi

consentire agli enti locali così come si sta perché la nota dell' IFEL bisogna leggerla tutta perché io

la leggo, io diciamo non la preannuncio, la leggo vale la pena infine di valutare l' opportunità a

fronte di possibili difficoltà nel finanziamento delle agevolazioni in questione da parte dei Comuni,

sto parlando ovviamente delle agevolazioni tributarie in termini di Covid di articolare l' intervento

agevolativo  in due tempi,  uno stabilire  sin da subito  proroghe dei  termini di  pagamento per le

categorie più colpite dalla chiusura forzata da crisi economica e noi che cosa abbiamo fatto, ho

detto va be' necessariamente rinviamo a giugno, per tutti ho capito però sono ricomprese anche

queste categorie, continuiamo successivamente dice sempre l' IFEL l' ANCI entro i termini previsti

per la delibera di approvazione delle tariffe cioè il 30 giugno, quello che noi stiamo facendo oggi

adottare le misure agevolative sostanziali, in tal modo leggo ma potrei anche ricitarla a braccio ma

la voglio leggere in tal modo potranno risultare più chiari gli effettivi vincoli di bilancio sulla base

uno dei tempi e delle modalità di ripresa delle varie attività della maggior conoscenza delle misure

via via adotta adottate la sospensione delle rate dei mutui la facoltà di utilizzare gli avanzi vi erano

ancora certezza normativa di questo la Cassa depositi e prestiti è scesa in campo boh, dovremmo

avere la possibilità di sospendere circa 500.000 euro di parte capitale dei mutui nel nostro bilancio

dei ristori, inoltre che saranno prevedibilmente stanziati nel prossimo decreto legge sull' emergenza

del prossimo decreto legge, nonché delle eventuali misure di sostegno economico alle stesse attività



più colpite dall' emergenza, i sussidi, cosa ha detto Draghi, deficit, finanziamento del deficit perché

l' Italia ha bisogno di soldi, sussidi, sussidi non ci scandalizziamo sussidi, noi approveremo subito

dopo l' approvazione del bilancio, faremo una variazione di bilancio in cui noi erogheremo sussidi

l'ha detto Mario Draghi, e ci taglieremo grossa fetta delle previsioni di spesa del nostro bilancio per

sostenere ancor di più le famiglie in stato di fragilità sociale, è quasi tutto l' universo delle attività

produttive e commerciali ferme sin dall' inizio di questa di questa crisi, si segnala poi dice che l'

ANCI  ha  proposto  un  intervento  normativo  di  semplificazione  che  rende  appunto  possibile  la

determinazione di proroghe di termini di pagamento dei tributi locali attraverso anche deliberazioni

della Giunta comunale quindi molto più veloci in deroga ai regolamenti vigenti cosa voglio dire in

estrema sintesi, l' emendamento dell' opposizione è demagogico nel momento in cui non ha concreta

possibilità di essere accolto in questa fase perché nei fatti ma ne parleremo dopo si evidenziano tutta

una serie di coperture che io posso accettare dal consigliere neofita, neo eletto, che possono non

comprendere non sapere che non vi è la copertura, ma francamente non lo posso accettare da altri

quindi  quell'  emendamento  è  demagogico  nel  momento in  cui  ben si  sa  perché  tutto  si  sa nel

Comune di San Ferdinando uno dei pochi uno dei Comuni più trasparenti dell' universo mondo,

appena il sindaco parla subito all' esterno si conosce anche la sua preter intenzionalità, e non sto

scherzando sto dicendo la verità, io sono pronto eventualmente a riprendere i contenuti di quegli

emendamenti nel momento in cui lo Stato mi consentirà di farvi fronte, io consentitemi sono figlio

di artigiano per me la cassa fino a quando è possibile innanzitutto non si tocca perché avete appena

detto che sul servizio dei rifiuti che è un servizio pubblico essenziale voi pensate un po' che cosa

possa significare per questo Paese, avere in questo momento oltre all' emergenza Comit a monnezza

per tutta la città questo rischiamo perché l' ANCI, l' IFEL dice anche tenete conto delle esperienze

pregresse prima di intervenire con il bilancio comunale, se mi consentite io la cassa del Comune me

la tengo riservata il più possibile anche perché io devo anche amministrare la città e non è che io

posso adesso rinunciare ad avere una prospettiva anche in termini di parliamo dei dipendenti, che

già hanno un salario accessorio ridotto ai minimi termini poi li mettiamo in dubbio anche che non

possono  riscuotere  gli  stipendi  perché  di  questo  si  tratta,  a  un  certo  punto  si  parlerà  della

impossibilità poi di pagare gli stipendi perché la cassa quella è, vediamo quanto è il monte stipendi

vediamo qual è la proiezione di in termini di sofferenza di entrate tributarie dell' ente e poi capiamo

se io posso avere l' irresponsabilità adesso di mettere mano alla cassa per far fronte al rinvio dei

tributi quando me lo può consentire la finanza statale di derivazione europea che farà e dovrà creare

deficit se no non ce ne usciamo concludo dicendo che è stato detto ai sindaci proprio dal presidente

nazionale  dell'  ANCI  di  stare  da  questo  punto  di  vista  tranquilli  nel  senso  che  nel  senso  che

sicuramente arriveranno tre miliardi di euro per i Comuni l' ANCI ne ha chiesti 5 miliardi ma ne

arriveranno 3.    

Il Consigliere Comunale Fabio Capacchione: Faccio una premessa sostanziale diciamo che mi

vede quanto diciamo d' accordo con quanto detto dall' amico Ciccio Camporeale cioè il momento è

un momento storico economico mai vissuto dalla nostra Nazione ma penso da tutto il mondo e

capisco quando tu Ciccio dici rateizza, diamo il problema che noi non sappiamo l' entità temporale

di questa diciamo pandemia questa secondo me è una pandemia che porterà ancora tanto tempo e

così come diceva Michele rateizzare ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo, io penso

che noi a marzo ci troveremo la stessa situazione e quindi che se uno non ti pagherà oggi non ti

pagherà nemmeno domani, questo poco diciamo ma sicuro, capisco quando mi dici che tante attività

commerciali hanno abbassato le serrande e non li hanno riaperti per circa 60 giorni e quindi voglio

dire non hanno avuto in che modo farlo i bilanci perché non hanno avuto introiti ma c'è un aspetto

fondamentale molte attività diciamo che avverrà penso a livello nazionale, si dice  a Milano e nel

bresciano diciamo tanti cinesi stanno acquistando on line ristoranti stanno rilevando attività italiane

noi abbiamo un problema di fondo cambieranno tante norme in materia di sicurezza e di anticorpi

che sopporteranno diciamo comporteranno ancora dei costi aggiuntivi quindi io ritengo che se uno

debba partire come attività ripartire come attività lo debba fare per poter lavorare rispettando quelle

che sono le norme, articoli e non penso che stia a pensare se debba o meno pagare la TARI o la

COSAP all' ente comunale, io ritengo che questi sono processi che vanno al di là di quella che è la

governance di  un'  Amministrazione di un ente locale.  Sindaco, lei  parlava di  degli  stipendi  dei



dipendenti comunali, la techno service ha già messo in cassa integrazione qualcuno perché è così

sicuramente perché si debba lavorare su diciamo via smart working sicuramente devi abbattere non

ci saranno la stessa raccolta  il  servizio non è lo stesso come in precedenza ma sicuramente ha

messo  in  cassa  integrazione  qualcuno,  ora  diciamo  non  solo  quello  ma anche  gli  stipendi  dei

dipendenti stessi della Tecno Service e che facciamo ritorniamo ad agosto 2018 quando diciamo ci

siamo trovati i rifiuti per strada e diventa una doppia pandemia ?! 

Il Consigliere Comunale Francesco   Camporeale: allora anche stasera ci viene detto che la nostra

proposta è  demagogica va bene,  non lo so se  il  Sindaco ha ben capito  di  fronte a  che  tipo di

emergenza, si parla praticamente di una contrazione economica più profonda della crisi del '29 si

parla di 15 punti di PIL quindici punti di PIL su quasi 300 270 miliardi in meno, la caratteristica

tipica che dovrebbe avere un buon amministratore cioè la diligenza del buon padre di famiglia, il

popolo i cittadini in questo momento che lei riveste la carica di Sindaco, sono i suoi figli, ora si può

mai dire in Consiglio comunale, se lo Stato non si muove io non tocco una lira si può dire questo se

un suo figlio avesse una gravissima malattia, 

Il  Consigliere  Comunale  Giuseppe Arcangelo   Dipaola: sì  grazie  molto brevemente  insomma

volevo partire  dalla  fine,  dalle  considerazioni  che  sono state  fatte,  poi  se  uno se la  prende se

qualcuno dice che sono valutazioni o proposte demagogica … il sindaco è stato molto chiaro, la

tariffa i tributi come la TARI sono sospesi e rinviati al 30 giugno questo ci permette di avere il

tempo i modi giusti per valutare quello che penso tutti condividiamo una riduzione della TARES ora

piuttosto che farlo a luci spente noi penso come diceva il Sindaco preferiamo avere più certezze ma

sicuramente sarà fatto se le proposte che il  Governo sta preannunciando verranno adottate sono

misure che verranno prese che andranno ad intervenire. Io sono d' accordissimo chiaramente con

quello  che  dice  il  Sindaco  aspettiamo  che  sia  fatta  più  chiarezza  e  poi  se  ci  sarà  io  credo  la

possibilità dell' utilizzo dell' avanzo e la possibilità di andare ad incidere sulla TARI sì giustamente

diceva l' Assessore all' incirca al 30 per cento chiaramente in quel momento poi si dovrà verificare

quali attività sono rimaste escluse e lì si inciderà però su questo principio penso che siamo tutti d'

accordo aspettiamo i  tempi giusti  visto che anche la normativa nazionale ci dà la possibilità di

valutare bene per favore per favore sì grazie Presidente ho terminato grazie 

Il Consigliere Comunale Michele Lamacchia:  ribadisce che lo slittamento ad ottobre dalla prima

rata non ha alcuna influenza sul bilancio perché da un punto di vista della cassa da un punto di vista

della cassa ho già detto, prima basta leggere i dati che sono pubblici, sono pubblici i dati, ogni

Comune adesso è obbligato ad inviare i dati a SIOPE e qualsiasi cittadino è in grado di vedere cosa

quel Comune cosa ha incassato e cosa ha pagato addirittura fino al dettaglio della singola spesa; lo

slittamento della rata non ha alcuna influenza ma è un segnale dicevo di buonsenso noi le cose che

fa l' ANCI le leggiamo e cerchiamo di applicarle, quindi qual è la proposta che abbiamo fatto noi:

spostiamo la data di pagamento perché diamo un segnale ai cittadini, quindi ripeto la proposta è

anche una proposta di buonsenso anche perché guardate è anche falso che finora il Governo non ha

fatto nulla per gli enti locali, se non vado errato il 6 maggio parte la rinegoziazione dei mutui con la

Cassa  depositi  e  prestiti,  con  l'  adesione  alla  rinegoziazione la  rata  capitale  del  di  giugno alla

scadenza del 30 giugno non sarà pagata per noi sono circa 400.000 euro se non vado errato, quindi

sia da quelli sono validi sia in termini di cassa che in termini di fondi reali, se stanno già la 400.000

di più che altro vogliamo ! 

Alle ore 15.47 esce il Consigliere Comunale Giovina d'Addato, i Consiglieri presenti sono n.

16.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giacomo Rosario Demichele: mette ai voti la proposta

rateizzazione consigliere Lamacchia.

la prima rata ad ottobre 

la seconda rata a novembre 

la terza rata a dicembre 



la quarta rata a gennaio 

la quinta rata a febbraio 

la sesta rata a marzo 

(rate di pari importo)

Con  voti  n.  4  favorevoli  (i  Consiglieri:  Michele  Lamacchia,  Luigi  Dipace,  Francesco

Camporeale,  Daniela  Rondinone),  n.  12  contrari   e  nessuno  astenuto,  essendo  n.  16  i

Consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge, la proposta di rateizzazione viene

respinta;

Il Presidente del Consiglio Comunale Giacomo Rosario Demichele: constatato che non ci sono

più interventi legge e mette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. ed ii con la quale è stata istituita, con decorrenza

1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 3 del 14/03/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-

TARI,  successivamente  modificato  ed  integrato  con  delibere  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del

29/04/2014 e n. 10 del 19/02/2015;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020), c.738, che a decorrere dall’anno

2020 ha abolito la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

Visto l’art.57  bis  del  decreto  fiscale  n.124  del  26  ottobre  2019,  convertito  in  legge  n.157  del

19.12.2019, che,  in deroga al comma 683 e all’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,

n.296, ha fissato per l’anno 2020 il termine per l’approvazione del regolamento e delle tariffe TARI

sganciato dal termine di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo l’autonoma scadenza

del 30 aprile; detta deroga è stata disposta al fine di concedere ai comuni un maggior lasso di tempo

in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

PEF secondo le nuove regole dettate da ARERA (deliberazione n.443/2019);

Visto l’art  107 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) che differisce al  30 giugno

2020 il  termine  previsto  dall’art.  1,  comma  683-bis,  legge  27  dicembre  2013,  n.147,  per

l’approvazione del regolamento e delle tariffe TARI; lo stesso articolo 107 al comma 5 prevede

altresì che i comuni possono, in deroga all’art.1, commi 654 e 683, legge 27 dicembre 2013, n.147,

approvare  le  tariffe  TARI  adottate  per  l’anno  2019,  anche  l’anno  2020,  provvedendo  entro  il

31.12.2020 all’approvazione del PEF anno 2020;  l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal

PEF 2020 e costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

Ritenuto di provvedere con successivo atto ad approvare le tariffe TARI anno 2020;

Visto l’art.15 bis del D.L. 34/2019 (decreto crescita), convertito in legge 28 giugno 2019 n.58, il

quale prevede che a decorrere dal 2020, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le

scadenze di versamento, i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun

anno  siano  effettuati  sulla  base  degli  atti  adottati  per  l’anno  precedente,  salvo  successivo

conguaglio;

Ritenuto di provvedere a stabilire le scadenze di versamento TARI anno 2020 al fine di procedere

alla riscossione in conformità al suddetto meccanismo di tassazione;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dal citato “decreto crescita” le rate Tari scadenti prima del

1^  dicembre  2020  dovranno  essere  corrisposte  con  le  tariffe  deliberate  per  il  2019,  potendo

applicare le tariffe deliberate per l’anno 2020 per le rate successive al 1° dicembre con versamento a

saldo e conguaglio su quanto già versato;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 13/03/2019 con la quale sono state approvate le

tariffe TARI anno 2019;

Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 la scadenza e il numero

delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;



Dato  atto che  le  vigenti  disposizioni  regolamentari  non  risultano  coerenti  con  il  descritto

meccanismo di versamento ripartito tra “acconto” e “saldo e conguaglio” rendendo necessario un

opportuno adeguamento e di dover disciplinare in merito;

Dato atto che occorre conseguentemente stabilire:

• il numero di rate e la scadenza di ciascuna, distinguendo tra acconto e saldo;

• la ripartizione della tassa dovuta tra acconto e saldo, stabilendo la percentuale della tassa

dovuta in acconto (sulla base delle tariffe anno 2019) e quella dovuta a saldo;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 16.03.2020 ad oggetto “Scadenza rate Tari 2020

Determinazioni”;

Ritenuto di stabilire la scadenza della prima rata al 30.06.2020 e conseguentemente determinare le

scadenze successive; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il verbale della 2^ Commissione Consiliare permanente del 15/04/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori

competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale di conformità dell'azione amministrativa alle

leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Con voti  n.  12 favorevoli   n.  4  contrari  (i  Consiglieri:  Michele  Lamacchia,  Luigi  Dipace,

Francesco Camporeale, Daniela Rondinone), e nessuno astenuto, essendo n. 16 i Consiglieri

presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di stabilire le

seguenti scadenze TARI anno 2020:

1 a rata 2 a rata 3 a rata 4 a rata 5 a rata 6 a rata Rata

unica

TARI 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 16/12/2020 30/06/2020

di approvare la seguente ripartizione tra acconto e saldo:

• le prime cinque rate, di pari importo, con possibilità di versamento in unica soluzione (rata

unica del 30/06/2020), sono dovute  a titolo di acconto e andranno determinate in misura

pari al 90% della tassa dovuta sulla base delle tariffe TARI anno 2019, assumendo ai fini

della tassazione la situazione esistente nell’anno 2020;

• la sesta rata (16/12/2020) dovrà essere calcolata a saldo,  sulla base delle tariffe che saranno

deliberate per l’anno 2020, con conguaglio su quanto già richiesto in acconto;

di  dare  atto  che  le  tariffe  TARI  anno  2020  saranno  approvate  con  successivo  atto  in  seguito

all’approvazione  del  piano  economico  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  PEF

predisposto  secondo  le  nuove  regole  dettate  da  ARERA (deliberazione  n.443/2019),  salva  la

possibilità di avvalersi di quanto disposto dall’art.107, comma 5, del D.L. n.18 del 17 marzo 2020

(decreto Cura Italia);  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto;

Con voti  n.  12 favorevoli   n.  4  contrari  (i  Consiglieri:  Michele  Lamacchia,  Luigi  Dipace,

Francesco Camporeale, Daniela Rondinone), e nessuno astenuto, essendo n. 16 i Consiglieri

presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA



Di dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’ art.  134,  comma 4,  del

D.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 15.57 entra il Consigliere Giovina d'Addato, i Consiglieri presenti sono n. 17. 



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to IL Segretario Generale f.to IL PRESIDENTE

          Giuseppe BRUNO                                                                                                         Giacomo Rosario DEMICHELE 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       Addì 30/04/2020

                                                                                                                                          f.to  Segretario Generale

     Giuseppe BRUNO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

      Addì 12/05/2020

             f.to IL  Segretario Generale

                             Giuseppe BRUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Addì _____________

                                                                                                                                       f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                        Giuseppe BRUNO

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE

            ________________________


