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Comune di Novoli
ORIGINALE DEL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 03/06/2020

OGGETTO: Conferma tariffe Tari anno precedente per l’anno 2020 ed agevolazione utenze non

domestiche per emergenza epidemiologica da Covid-19

L’anno  2020 il  giorno  3 del  mese  di  GIUGNO alle  ore  16.00,  presso  la  Sala  Consiliare  del  Palazzo

Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con inviti scritti ai

sensi di legge, in seduta Ordinaria di 1ª^ convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 De Luca Marco Sì

2 Ingrosso Francesca Sì

3 Spedicato Sabrina Sì

4 Roma Antonio Sì

5 D’Ambrosio Giovanni Sì

6 De Luca Andrea Sì

7 Romano Roberta Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Rizzo Simona Sì

9 Ruggio Sandro Sì

10 Nitto Roberto Sì

11 Pezzuto Federica Sì

12 Gravili Anna Viola Sì

13 Pella Piero Sì

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Simona Rizzo nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Partecipa Segretario Generale Avv. Fabio MARRA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona l'assessore D'Ambrosio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

· l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti

(TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  quale  componente

dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

· l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica
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Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

· l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia,

Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento

del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione

dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

· la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

· l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

· il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali

in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 con il quale è stata approvata la proroga tariffe TARI 2020 al 30/06/2020,

ulteriormente differita poi al 31/07/2020 con l'art 138 del DL 19.05.2020, n.34;

Visto il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 con il quale è stata posticipata la scadenza per l’approvazione del  PEF

2020 al 31/12/2020;

Considerato che si intendono confermare per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 7 del 29/03/2019, che si allegano alla presente, nelle more dell’adozione del nuovo PEF prevedendo un eventuale

conguaglio in sede di versamento della quarta rata;

Visto l'art. 32 del  regolamento Tari tramite cui le rate per il pagamento del tributo vengono deliberate annualmente

dal Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno procedere, considerando il piano economico finanziario dei costi del servizio rifiuti dell'anno

2019, con il seguente differimento delle rate Tari 2020 aventi scadenza: 

– I rata scadenza 1 luglio 2020;

– II rata scadenza 1 settembre 2020;

– III rata scadenza 1 novembre 2020;

– IV rata scadenza 1 gennaio 2021, saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l’anno 2020;

Visti, inoltre:

– il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,

n. 13;

– il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,

..." con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati dai diffondersi del virus COVID-19; 

– il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

– il  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  concernente  "Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario

nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19"; 
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Ritenuto, pertanto, necessario agevolare i titolari di attività produttive del territorio con l'esenzione dal pagamento

della  TARI  per  le  utenze  non  domestiche  che  hanno  dovuto  sospendere  l'attività  a  causa  dell'emergenza

epidemiologica da CODIV — 19 limitatamente al periodo di chiusura individuato con appositi Decreti Legge e

previa presentazione di istanza di agevolazione che qui si allega;

Ritenuto opportuno,  per  quanto  evidenziato,  di  dover  sostenere  i  cittadini  del  territorio  comunale  nonché

l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

Considerato che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all'assenza di interventi del

legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale;

Preso atto che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi

avvenuti in ambito sanitario, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

Considerata la chiusura disposta dai D.P.C.M. per alcune attività commerciali e artigianali presenti sul territorio

comunale;

Dato  Atto che,  in  fase  di  approvazione  del  Piano  Economico  finanziario  (Pef)  dell'anno  2020,  si  valuterà

l'opportunità di effettuare eventuali interventi sulla ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non

domestiche  per  l'anno  2020,  riducendo  la  quota  gravante  su  quest'ultime,  giustificata  dalla  riduzione  della

produzione dei rifiuti da parte delle stesse; 

Considerato che l'approvazione del Piano Economico Finanziario della Tari 2020 potrà essere posticipato al 31

dicembre 2020, l'eventuale minor carico tariffario gravante sulle imprese per effetto della minore quota di costi a

esse addebitate, determinerebbe benefici finanziari per le utenze solo dopo tale termine; 

Rammentando che il DL 34/2019 ha disposto l'obbligo di corrispondere le rate scadenti prima del 1° dicembre

2020, sulla base delle tariffe dell'anno precedente precisamente dell'anno 2019; 

Considerato che saranno a carico dell’Ente le somme non introitate per l’esenzione di cui sopra;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili  dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella

contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto  che è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art 239 del D. Lgs. 267/2000 e

s.mm.ii.;

Visti

– lo Statuto Comunale;

– il D.Lgs. n. 267/2000;

– il Regolamento Tari

Uditi gli interventi riportati nel resoconto stenotipistico;

Con voti espressi nei modi di legge

favorevoli 9;

astenuti /;

contrari 3 (Pezzuto, Gravili, Pella)

D E L I B E R A
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1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di confermare per il 2020 le tariffe 2019 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del

29/03/2019,  che  si  allegano  alla  presente,  nelle  more  dell’adozione  del  nuovo  PEF  prevedendo  un

eventuale conguaglio in sede di versamento della quarta rata;

3. Di approvare il seguente differimento delle rate Tari 2020 aventi scadenza: 

- I rata scadenza 31 luglio 2020;

- II rata scadenza 30 settembre 2020;

- III rata scadenza 30 novembre 2020;

- IV rata scadenza 31 gennaio 2021, saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l’anno 2020;

4.  Di esentare dal  pagamento della TARI quelle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere

l’attività  a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 limitatamente al  periodo di  chiusura

individuato con appositi Decreti Legge e previa presentazione di istanza di agevolazione;

5. Di dare atto che saranno a carico dell’Ente le somme non introitate per l’esenzione di cui sopra.

Inoltre, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

con voti espressi nei modi di legge

favorevoli 9;

Prenotazione  SpesaNum. Anno
Esercizio Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale

Avv. Fabio MARRA

_________________________

Il Presidente del Consiglio

Simona Rizzo

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Alessandra RIZZO)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Alessandra RIZZO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Novoli, 03/06/2020 SEGRETARIO GENERALE

Avv. Fabio MARRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 738

Su conforme attestazione del MESSO, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio  il giorno 10/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 10/06/2020

MESSO

Alberto MARANGIO

______________________________________________________________________________________
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