
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 24-08-2020 - Pagina 1 di 8 

 

COMUNE DI QUALIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

  

 

C O P I A  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 21 del 24-08-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2020-PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di agosto, alle ore 10:00, ed in prosieguo, 

presso la Sala Consiliare del Comune di Qualiano (NA), si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta di 

Prima convocazione. 

 

I componenti dell’Assemblea sono presenti in numero di   11 compreso il Sindaco, come segue : 

 

De Leonardis Raffaele P Licciardiello Santolo P 

Fele Rosalba A Di Francesco Sabatino P 

Basile Luigi P De Luca Ludovico P 

Marrazzo Donato A Castaldo Antonio A 

Toti Vincenzo P Fele Nunzia A 

Cacciapuoti Antonio P Marrazzo Domenico A 

Onofaro Salvatore P Liccardo Pasquale A 

Iuffredo Angela P Di Procolo Vittorio P 

Vitiello Biagio P   

 

Presiede l'assemblea Onofaro Salvatore , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita a prendere in esame la proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale  Rocco Russo con 

funzioni verbalizzanti. 

PARERE: Favorevole 

Parere del Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità tecnica (ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Lgs 267/2000)                   
 

 

Qualiano, 24-08-2020 Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

 F.to  Giuseppe Russo 

PARERE: Favorevole 

Parere del Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità tecnica (ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Lgs 267/2000)                   
 

 

Qualiano, 24-08-2020 Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

 F.to  MARIA TOPO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI TARI PER L’ANNO 2020 - PROPOSTA AL CONSIGLIO 

 

Presenti  11  assenti  6    ( Fele Rosalba, Marrazzo Donato, Castaldo Antonio, Fele Nunzia, 

Marrazzo Domenico, Liccardo Pasquale) 

 

Visto che: 

 

 L’art.3, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai 

Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento 

della finanza pubblica; 

 

 L’art.1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 

2007), 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

 in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, l’articolo 1 

della legge 147/13: - al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente”; - al comma 683 dispone che “il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI […]”; - al successivo 

comma 683-bis (introdotto dall’articolo 57-bis del decreto- 11 legge 124/19) prevede 

che, “in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e 

all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe 

e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali 

disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati” 

 CONSIDERATO ANCHE CHE 

  • il quadro con riferimento al quale l’Autorità ha impostato i propri provvedimenti 

regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19, 

dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) 

come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come 

“pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020); • al fine di fronteggiare adeguatamente 

possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 

2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

 

Visto 

 

 L’art.14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214 del 22.12.2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
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 Le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe 

in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

Atteso 

 

 Che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 23/03/2001 è 

stato approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani, ai sensi dell’art. 49, comma 1 bis, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.; 

 

 Che, in esecuzione della legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27.12.2013), è stata 

istituita la nuova imposta IUC (imposta unica comunale) composta dalla tassa sui 

rifiuti (TARI) destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, e dalla (TASI) ed ( IMU ); 

 

 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22.09.2014 è stato approvato 

il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale 

(IUC) sui rifiuti (TARI) e sui servizi (TASI) e dell'IMU; 

 

 Che con D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 è stato approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani; 

 

 

Considerato che 

 

 nell’ambito delle misure di “sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” varate con il decreto-legge 

18/20, all’articolo 107 è stato disposto che: - “il termine per la determinazione delle 

tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto al 30 aprile 2020 

dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 

giugno 2020” (comma 4); “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” 

 

 

 tale facoltà consente, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per 

l’approvazione delle tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo 

metodo ARERA (delibera n. 443 del 31.10.2019), di scegliere se proseguire nell’iter 

già intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019; 

 

 

 l’art. 6 della deliberazione n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione, 

stabilendo che il piano economico finanziario deve essere predisposto dal soggetto 

gestore del servizio, seguendo le regole del MTR e dallo stesso trasmesso all’Ente 

territorialmente competente, che verifica la completezza, la coerenza e la congruità 

dei dati e delle informazioni necessari alla eleborazione del PEF e provvede a 

trasmettere all’ARERA per la conseguente approvazione previo la verifica della 

coerenza regolatoria; 

 

Visto l’emergenza Covid-19, con la dichiarazione dello stato di emergenza e per l’effetto del 
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“lockdown“ disposto con DPCM del 09.03.2020 molte attività (utenze non domestiche) sono 

state chiuse per oltre mesi 2 , per cui , le stesse identificate dettagliatamente come si 

evidenzia dall’allegato C, gioveranno della riduzione del  50% della tariffa applicata 

nell’anno 2019; 

 

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti per 

l’anno 2020 quali risultano indicate nel tariffario che si unisce al presente provvedimento 

sotto la lettera A) per le utenze domestiche, e B) per le utenze non domestiche e ritenute di 

approvarle; e sotto la lettera C) le utenze che gioveranno della riduzione della tariffa del 50% 

dell’importo pagato per l’anno 2019; 

 

Ritenuto inoltre prevedere anche la tempistica delle scadenze di pagamento della Tari 2020, 

si propone al consiglio di dividere il pagamento in quattro rate con scadenza 30 settembre, 30 

novembre, 30 dicembre 2020 e 31 gennaio 2021 o in unica soluzione entro il 30 settembre 

2020. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bollettino postale dedicato.  

 

Richiamate: 

 

- la deliberazione di C.C. n. 09 del 03.05.2018 ad oggetto: “Approvazione nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020”; 

 

- la deliberazione di C.C. n. 16 del 29.10.2019 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di 

Previsione Triennale 2019/2021 e relativi allegati”; 

 

- la deliberazione di G.C. n. 155 del 29.10.2019 ad oggetto: “Approvazione PEG anno 

2019”; 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello contabile, espressi entrambi ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.56/2017; 

 

Verificato che il presente atto non deve essere munito dei pareri di regolarità tecnica previsti 

dall’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

a) di approvare con riferimento agli artt. 3 e 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, le 

tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, 

confermando le tariffe già approvate e già applicate per l’anno 2019, quali risultano 

indicate nel prospetto che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera A) per le 

utenze domestiche; B) per le utenze non domestiche, C) per le attività non domestiche 

dettagliatamente elencate che gioveranno della riduzione del 50% della tariffa pagata per 

l’anno 2019 provvedendo entro il 31.12.2020 all’approvazione del piano economico 

finanziario del servizio rifiuti. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 

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

 

b) Di esercitare la deroga prevista dalla normativa attuale di cui alla legge 145/2018 art 

1 comma 1093 che consente all’Ente, per quanto concerne le utenze domestiche e non 



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 24-08-2020 - Pagina 5 di 8 

domestiche, di derogare all’applicazione dei coefficienti KA, KB, KC e KD nel limite 

minimo/massimo del 50% rispetto ai coefficienti stabiliti nel DPR 158/1999; 

 

c) di stimare il gettito complessivo in €. 3.562.804,70 da iscriversi nel Bilancio annuale 

di previsione dell’esercizio finanziario 2020 così come già previsto dal 2019; 

 

d) di incaricare l’Ufficio Tributi di porre in essere gli adempimenti connessi al presente 

provvedimento; 

e) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2020, così come disposto dall’art. 172, comma 1, 

lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

f) di prevedere quali scadenze di pagamento del tributo Tari 2020 le seguenti date: 30 

settembre, 30 novembre, 30 dicembre 2020 e 31 gennaio 2021 o in un'unica soluzione 

entro il 30 settembre 2020 attraverso l’addebito sul conto corrente postale dedicato. 
 

g) di Dichiarare il provvedimento ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

 

                                         

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio legge l'oggetto del primo punto  all’ordine del giorno e passa la parola 

al Consigliere Basile. Il Consigliere Basile illustrando  la proposta all'assemblea afferma che in 

relazione all'emergenza Covid 19  si ritiene  di proporre all'Assemblea la riduzione  della TARI 

pari al 50%. per tutte le attività commerciali che hanno avuto danni a seguito dell'obbligo della 

chiusura. 

Interviene il Consigliere e De Luca il quale chiede al relatore  quali sono gli esercizi commerciali 

che beneficeranno della riduzione Tari al 50%. 

Risponde il Sindaco il quale afferma che tutti i beneficiari della riduzione sono indicati  nelle 

tabelle delle attività commerciali  n 4 n 6 n 7, 15, 17. 

Interviene Il Consigliere De Luca  il quale chiede quali sono gli esercizi che non usufruiranno. 

Risponde il Sindaco il quale afferma che non usufruiranno del beneficio gli esercizi commerciali 

come le macellerie, alimentari, supermercati e tutti gli esercizi commerciali che non hanno avuto 

problemi di chiusura forzata dopo l'emergenza del  Covid 19. 

Interviene il Consigliere De Luca il quale fa presente che le norme sulle tariffe dei RSU nascono da 

un calcolo matematico per cui   impongono che  le stesse  una  copertura del 100%  delle spese  

per cui a suo avviso c'è l'obbligo di  trovare le somme mancanti  nei prossimi 3 anni  e quindi 

prevede in futuro un aumento dei costi per le famiglie. Ritiene pertanto falsa la proposta tariffaria in 

esame e il servizio da svolgere non documentato. Il Consigliere  De Luca conclude affermando che 

era molto più realistica la sua proposta come minoranza consiliare  che prevedeva la riduzione 

della tariffa di un terzo mentre la proposta della maggioranza per una tariffa ridotta al 50% lo 

preoccupa per il futuro in quanto il costo delle tariffe Rsu  possono ricadere  sulle famiglie. 

Interviene il Presidente il quale precisa che la proposta della riduzione delle tariffe Rsu non è venuta 

solo dall'opposizione ma anche dell'associazione dei commercianti. Conclude affermando che tutto 

quello succede dopo non sarà quello che dice il consigliere De Luca. 

Ore 11,10  entra il Consigliere Donato  Marrazzo: Totale presenti  12. 

Interviene il Consigliere Di Procolo il quale afferma che come Consigliere di minoranza ha 

partecipato alla commissione presieduta  dal Consigliere Basile. In commissione, dice il 

Consigliere  Di Procolo, fu prospettata una cosa diversa rispetto a quella di oggi il Consiglio va a 

deliberare. La riduzione, dice,  potrebbe essere fittizia perchè viene fatta salvo conguaglio per cui  
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la domande è se la riduzione del 50% va a incidere o meno sui costi fissi e quando questa 

amministrazione vuole fare il conguaglio. 

Interviene il Consigliere De Luca  il quale fa presente che  le tariffe approvate da questo Consiglio 

Comunale prevedono per 2019 dei costi complessivi pari a 2 milioni e 490 milioni  euro imputabili 

a costi fissi  e per 19 milioni per costi variabili per questo, dice, mi chiedo come sia possibile  una 

riduzione dei costi. 

Interviene il Presidente il quale precisa che la  riduzione è del 50%. 

Interviene il consigliere Ricciardiello il quale si dichiara favorevole alla presente proposta  

considerandola  una iniziativa importante di questa amministrazione  che ha a suo dire la capacità 

di gestire queste cose. Noi pensiamo che c'è stata una riduzione dei costi e per questo motivo 

dobbiamo votare favorevolmente alla proposta dell'amministrazione. 

Interviene il Consigliere Di Procolo il quale afferma di capire bene che  l'amministrazione sta 

facendo qualcosa di utile per la comunità  ma ribadisce la differenza tra costi fissi e variabili  e le 

relative coperture 

 

 

 

A conclusione degli interventi  il Presidente del Consiglio invita l’Assemblea ad esprimersi 

sul punto all’ordine del giorno  

 

L’esito della votazione  è  il  seguente: 

 

Presenti 12  favorevoli 11  astenuto 1 (De Luca ) 

 

Successivamente il Consiglio Comunale si esprime sulla immediata eseguibilità della 

proposta   in esame che riporta il seguente esito: 

 

Presenti n. 11 

Favorevoli 11 

Contrari n.3 (Fele Nunzia, Castaldo, , Di Procolo, Marrazzo) 

Astenuti n. 1 (De Luca)  

 

 

                                                         

                                                             D E LI B E R A 

 

 

1)Di approvare la presente proposta relativa alle  TARIFFE del  TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI TARI PER L’ANNO 2020 , 

 

2)Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 , comma 4 TUEL. 

 

 
 
Il Responsabile del Servizio Contabile                                  Il Responsabile del 
Servizio Tributi 
                                                                                                              
Ing. Giuseppe Russo 
          dott. Maria Topo  
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Il Presidente del Consiglio 

F.to  Onofaro Salvatore 

Il Segretario Comunale 

F.to  Russo Rocco 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il 

n. 846 dal 13-10-2020 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 

comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

L'addetto 

F.to    

Segretario Comunale 

F.to  Rocco Russo 

 

Qualiano 13-10-2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

 

 

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 

3° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000; 

 

 

X 

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far 

data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000; 

 

Qualiano 13-10-2020 

Segretario Comunale 

F.to  Rocco Russo 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Qualiano  ________________ 

Segretario Comunale 

 Rocco Russo 


