
Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 16 del 30/11/2020 

OGGETTO:  DIFFERIMENTO  RATA  A  CONGUAGLIO  TARI  2020  -  RETTIFICA

DELIBERA COMMISSARIALE N. 48/2020

L'anno  duemilaventi, addì  trenta del mese di  Novembre alle ore  17:30, nella  sala consiliare del

palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è

riunito sotto la presidenza del Sig. Rosaria Fornaro il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 ESPOSITO CARMINE SI  10 ROMANO PASQUALE SI  

2 TERRACCIANO CIRO SI  11 TERRACCIANO CIRO SI  

3 DI MARZO SABATO SI  12 SANNINO NICOLETTA SI  

4 AURIEMMA PASQUALE PIO SI  13 PONE CARMINE SI  

5 DI MAURO PASQUALE SI  14 CASERTA MARIANO SI  

6 SEBETO ANTONIO SI  15 PUNZO ROSALBA SI  

7 GIFUNI MARIO SI  16 IERVOLINO VINCENZO SI  

8 VIOLA SANTINA SI  17 MAIELLO GIUSEPPE SI  

9 FORNARO ROSARIA SI  

Presenti 17  Assenti 0

Partecipa Il Segretario Generale Gianluca Pisano 

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

Relaziona l'assessore Trimarco

Si susseguono diversi interventi coma da trascrizione allegata.

Il consigliere Caserta preannuncia il voto favorevole alla delibera del proprio gruppo consiliare.

Il Consiglio Comunale

Esaminata l'allegata proposta

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/00 allegati alla proposta.

con voti favorevoli ed unanimi 

DELIBERA

di  approvare  l'allegata  proposta  di  deliberazione  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente atto e

con separata votazione

con voti favorevoli ed unanimi
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DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Si  precisa  che  tutti  gli  interventi  sono  riportati  nella  trascrizione  allegata  alla  presente

delibera per formarne parte integrante e sostanziale.
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OGGETTO: DIFFERIMENTO  RATA  A  CONGUAGLIO  TARI  2020  -  RETTIFICA

DELIBERA COMMISSARIALE N. 48/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

• con  delibera  commissariale  n.  48  del  16/04/2020,  alla  quale  si  effettua  espresso  ed

integrale  rinvio,  venivano  approvate  le  tariffe  2020  della  TARI  (Tassa  rifiuti),

usufruendo della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18 del 17 marzo

2020, il quale stabilisce 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”;

• la delibera di cui sopra provvedeva a fissare le seguenti scadenze relative alle bollette

TARI 2020:

◦ 30.06.2020 (I rata);

◦ 31.08.2020 (II rata);

◦ 31.10.2020 (III rata);

◦ 31.12.2020  (IV  rata  a  conguaglio  riscossa  sulla  base  delle  risultanze  del  PEF

definitivo 2020 redatto secondo il metodo ARERA – M.T.R.);

• con  successiva  delibera  commissariale  n.  110  del  08/09/2020  venivano  stabilite  le

singole misure agevolative a favore delle utenze domestiche e non domestiche;  

VERIFICATO CHE:

• l'ufficio Ambiente sta riscontrando qualche difficoltà nel reperire tutti i dati relativi ai Piani

finanziari  dei  singoli  gestori  per  le  annualità  2018  e  successive,  indispensabili  per  la

realizzazione del Piano Economico Finanziario 2020, tant'è che il competente Responsabile

di Settore sta provvedendo a più riprese a sollecitare le singole ditte ai fini della fornitura dei

suddetti dati;

• tra le agevolazioni previste per la utenze domestiche, contenute all'interno della su citata

deliberazione commissariale n. 110/2020, c'è l'attribuzione di un bonus sotto forma di sconto

in bolletta TARI a favore degli utenti richiedenti i bonus idrico/gas/elettrico;

• finora l'Ufficio Politiche sociali ha potuto provvedere a trasmettere all'Ufficio Tributi i soli

dati dei richiedenti alla data del 31/10/2020;
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• al  contrario  degli  anni  scorsi,  l'Ufficio  Tributi  ha già dovuto provvedere  ad una doppia

bollettazione in quanto le prime 3 rate della TARI sono state tenute scisse dalla IV a causa

delle ragioni sopra specificate;

• qualora l'Ufficio Tributi non avesse a disposizione tutti i dati relativi sia al PEF 2020 nonché

quelli  relativi  ai  richiedenti  il  bonus  idrico/gas/elettrico  2020,  c'è  il  rischio  di  dover

effettuare una triplice bollettazione, con enorme aggravio procedurale nonché di costi per

stampa, imbustamento e postalizzazione dei singoli plichi;

PRESO ATTO CHE:

• alla luce di quanto sopra evidenziato, sarebbe assolutamente opportuno un rinvio, per l'anno

2020, della IV rata a conguaglio di almeno mesi 2, ovvero fissando la stessa al 28/02/2021

anziché al 31/12/2020 come inizialmente stabilito dal Commissario straordinario;

• tale rinvio, nonostante andrebbe e procratinare di 60 gg. l'incasso della rata TARI collegata,

sarebbe altresì compatibile con lo stato attuale delle finanze comunali;

VISTI: 

• l’art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147;

• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

• lo Statuto Comunale;

• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• tutte le esigenze sopra evidenziate;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente trascritte e confermate: 

1. DARE ATTO che,  fermo restando l'esazione delle prime 3 rate già poste in riscossione

della  TARI  2020,  l'esazione  della  rata  a  conguaglio  avverrà  con  scadenza  28/02/2021

(prorogata al 01/03/2021 poichè il 28/02/2021 cadrà di domenica), anzichè 31/12/2020 come

inizialmente stabilito;

2. DARE ATTO che tale rata a conguaglio terrà conto:

◦ delle agevolazioni alle utenze domestiche, già fissate dalla delibera commissariale n.

110/2020, nella misura del bonus elettrico 2020 previsto per i richiedenti alla data

del 31/12/2020, i cui elenchi saranno trasmessi all'Ufficio Tributi  cura del Servizio

Politiche sociali entro il 20/01/2021;

◦ delle  agevolazioni  alle  utenze  non  domestiche,  anch'esse  fissate  dalla  delibera

commissariale n. 110/2020, concesse a favore dei richiedenti alla data di scadenza

fissata del 30/10/2020;
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◦ dei dati economici contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio RSU per

l'anno  2020,  redatto  secondo il  metodo  ARERA (MTR),  che  sarà  approvato  dal

Consiglio Comunale entro il 31/12/2020;

3. DISPORRE  che idonea pubblicità di quanto sopra venga data mediante pubblicazione sul

sito web dell'ente;

4. DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore alle Finanze

Dr. Mario Trimarco
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

   Rosaria Fornaro

IL SEGRETARIO GENERALE

   Gianluca Pisano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito internet del

Comune il :  ________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

   Gianluca Pisano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

 diverrà esecutiva il ______ ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,     

IL SEGRETARIO GENERALE

   Gianluca Pisano

   

        

    

   

   

 

Ufficio  Assegnazione  Servizio  Tributi  e

Demografici 

Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 

Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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