
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE N° 110 del 08/09/2020

OGGETTO: DELIBERA ADOTTATA CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE -
MISURE  AGEVOLATIVE  TARI  2020  A  FAVORE  DI  UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

L'anno duemilaventi, addì  otto del mese di Settembre  alle ore 16:00, nella residenza comunale di
piazza Siano,   il Commissario Straordinario, dott.ssa Stefania Roda' adotta l'allegata proposta di
deliberazione,

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Gianluca Pisano.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

– Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta;

– Visto  il  parere  di  conformità  reso  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  dell'art.97  del
D.Lgs.267/00, allegato alla presente delibera.

D E L I B E R A:

approvare  come  ad  ogni  effetto  approva  l’allegata  proposta  di  deliberazione  che  forma  parte
integrante e sostanziale  della  presente e dichiarare immediatamente eseguibile  la stessa ai  sensi
dell'art.134 del d.lgs.267/00.
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OGGETTO: DELIBERA  ADOTTATA  CON  I  POTERI  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  -  MISURE
AGEVOLATIVE TARI 2020 A FAVORE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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PREMESSO CHE: 

• con l’art. 1, commi 639 e seguenti,  della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta
unica comunale (IUC) che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), della Tassa
sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;

• l’art.  1,  comma  738,  della  Legge  27 dicembre  2019,  n.  160  (Legge  di  bilancio  2020),
stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

• l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai
fini  della  determinazione  della  tariffa,  i  comuni  approvano  il  Piano  Finanziario  degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

• con Delibera  Commissariale  n.  177 del  05/06/2014,  in  ultimo  modificata  dalla  delibera
commissariale n. 66 del 26/05/2020, si è provveduto ad approvare il Regolamento relativo
all'imposta unica comunale (IUC), all'interno del quale è presente il Capo III (La Tassa sui
rifiuti – TARI);

VERIFICATO CHE:

• l’art.  1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità  di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo 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 del “chi inquina
paga””;

• ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019, ha provveduto a definire i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021,
adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR)
da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

• ARERA con successiva delibera n. 444/2019, ha provveduto a dettare  principi  relativi  a
“DISPOSIZIONI INMATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANIE ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che:

• a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo
tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a
livello nazionale;

• le bollette che verranno emesse, a partire dall'anno 2020, dovranno contenere le indicazioni
riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei
confronti dell’utenza;
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PRESO ATTO CHE:

• in  sede di  conversione  del  D.L 124 del  26 ottobre  2019 (c.d.  Decreto  Fiscale),  è  stato
stabilito che, per l’anno 2020, il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe
relative alla TARI veniva sganciato dagli  ordinari termini di approvazione dei bilanci  di
previsione;

• spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai
Comuni,  a  seguito  dell’integrazione  dei  PEF  approvati  dagli  enti  territorialmente
competenti;

• la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento
alla tutela degli utenti;

VERIFICATO CHE:

• in ragione delle  problematiche esistenti  per il  2020 che i Comuni sono stati  costretti  ad
affrontare relativamente all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 in regime di
emergenza epidemiologica da Covd-19, l’art.  107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura
Italia”)  ha  introdotto  misure  per  semplificare  la  procedura  di  approvazione  delle  tariffe
TARI 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

• in particolare il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di  sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  all'art.  107,  commi  4  e  5,  ha
previsto che:

◦ (comma4)  “Il  termine  per  la  determinazione  delle  tariffe  della  Tari  e  della  Tari
corrispettivo,  attualmente  previsto  dall’articolo  1,  comma  683  bis,  della  legge  27
dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”;

◦ (comma 5) “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”;

EVIDENZIATO CHE:

• sulla base di quanto sopra il Comune di Sant’Anastasia, con delibera commissariale n. 48
del 16/04/2020, ha provveduto ad approvare le tariffe  provvisorie TARI 2020, mediante
conferma tariffe anno 2019, ai fini del pagamento delle prime 3 rate in acconto (su n. 4 rate
totali previste);

• con la  medesima delibera di  stabiliva di  rinviare al  futuro,  entro i  termini  stabiliti  dalla
legge, l’approvazione delle tariffe definitive TARI 2020 simultaneamente all’approvazione
del PEF 2020 redatto secondo le su citate direttive ARERA;

VISTI:
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• la successiva delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 recante “ADOZIONE DI
MISURE  URGENTI  A  TUTELA  DELLE  UTENZE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE
INTEGRATA  DEI  RIFIUTI,  ANCHE  DIFFERENZIATI,  URBANI  ED  ASSIMILATI,
ALLA LUCE DELL’EMERGENZA DA COVID-19”, ed in particolar modo l'ALLEGATO
A alla suddetta delibera che si acclude alla presente proposta di delibera; 

• la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;

• il DPCM n. 64 dell’11 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio ha disposto la
chiusura degli esercizi commerciali ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari
e di prima necessità;

• il comma 660 della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che il Comune possa deliberare
“ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni”,  e  che  le  riduzioni  in  questione,  rivolte  alle  categorie
economiche colpite dalle conseguenze dell’emergenza, devono essere finanziate con entrate
proprie del bilancio dei Comuni;

CONSIDERATO CHE:

• l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, derivata dal contagio da COVID-19,
impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento
dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori
effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

• le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, per ciò che
riguarda le utenze non domestiche,  essendo finalizzate  a contenere i  disagi patiti  da tali
operatori in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;

• il  regime  delle  riduzioni  previsto  dalla  su  citata  delibera  ARERA  n.  158/2020/R/RIF
prevede, in buona sostanza, che:

1. la  Tari  per  le  «utenze  non  domestiche»,  regolamentata  nella  prima  parte  della
delibera,  va ridotta  in proporzione ai giorni di chiusura determinati  all'emergenza
sanitaria, e queste ultime vanno divise in due grandi gruppi, ovvero:

▪ il  primo  rappresentato  da  quelle  attività  (bar,  ristoranti,  parrucchieri,
negozi di abbigliamento, ecc.) che sono state obbligate alla chiusura dai
decreti  di  Palazzo  Chigi,  con  cui  sono  state  fissate  le  regole  del
distanziamento sociale;  in tale  ipotesi  i  Comuni  dovranno applicare  lo
«sconto»  sulla  quota  variabile  della  tariffa.  In  questo  caso il  Comune
provvede a individuare i giorni di chiusura» previsti per ciascuna delle
attività  economiche  «sulla  base  dei  quali  applicare  il  fattore  di
correzione», ovverosia lo sconto proporzionale alla chiusura;
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▪ il  secondo  gruppo  rappresentato  da  imprese  e  studi  professionali  che
hanno chiuso spontaneamente,  magari  perché in grado di assicurare lo
Smart Working ai dipendenti.  In questo caso lo sconto è facoltativo: il
Comune può decidere non solo se prevedere o meno agevolazioni,  ma
altresì identificarne il funzionamento, a condizione che i tagli in bolletta
siano  «commisurati  ai  minori  quantitativi  di  rifiuti  prodotti»,  con  la
possibilità di documentare la minore produzione di rifiuti;

2. la  TARI  per  le  «utenze  domestiche»,  regolamentata  nella  seconda  parte  della
delibera, va ad essere applicata mediante in principi della "Tari sociale" prevista dal
collegato fiscale (art. 57-bis del Dl 124/2019) ma non ancora attuata; i comuni hanno
in questo caso la possibilità di applicare la tariffa “leggera” alle famiglie in difficoltà
economica che rispettano i requisiti previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre interventi  agevolativi  tanto per le utenze domestiche,
quanto per quelle  non domestiche,  sulla  base dei  criteri  e dei  requisiti  che verranno di seguito
esposti:

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

VISTA l’attuale formulazione dell’art. 28 bis del vigente regolamento TARI il quale dispone che:

• (Comma 1) – “A decorrere dall'anno d'imposta 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) assicura ai titolari di utenze domestiche in condizioni economico-
sociali disagiate, l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate”;

• (Comma 2) – “Tutti i criteri finalizzati all'accesso ai benefici di cui trattasi, le modalità
attuative  nonché  gli  utenti  beneficiari,  sono  individuati  da  ARERA  con  proprio
provvedimento  in  analogia  ai  criteri  utilizzati  per  i  bonus  sociali  relativi  all’energia
elettrica, al gas e al servizio idrico integrato”;

• (Comma 3) – “Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato,
da presentarsi  presso i  Servizi  sociali  dell’ente  entro i  termini  stabiliti  annualmente da
ARERA”;

DATO ATTO CHE:

• per  quanto  concerne  le  utenze  domestiche,  si  ritiene  opportuno  applicare  le  richiamate
riduzioni previste già dal regolamento Comunale, sulla base delle modifiche disposte con
decorrenza 2020 e, pertanto, applicare le riduzioni, sotto forma di sconto in bolletta, previste
da ARERA a favore degli utenti richiedenti i bonus idrico/gas/elettrico;

• tale disposizione regolamentare prende forma dalla previsione normativa del D.L. 124/19,
convertito in legge 157/2019, il quale al su citato art. 57 bis prevede l'estensione alla tassa
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del meccanismo già in vigore per i bonus
luce e gas, riconoscendo ai cittadini in uno status di fragilità economica condizioni tariffarie
agevolate per la fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani;

• per le utenze di cui sopra è altresì necessario adeguarsi alle disposizioni stabilite dall’art. 3
della su citata deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 (58/2020/r/rif);
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• sempre  relativamente  alle  utenze  domestiche,  i  contribuenti  non avranno alcun onere  di
presentazione dell'istanza di riduzione in quanto i beneficiari dell'agevolazione di che trattasi
saranno  i  medesimi  destinatari  del  bonus  idrico/gas/elettrico  i  cui  elenchi  saranno
opportunamente trasmessi agli uffici competenti da parte dei Servizi sociali;

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il
carico  tariffario  saranno  correlate  agli  interventi  governativi  che  hanno  imposto  la  chiusura  di
numerose attività;

RILEVATO che:

• al fine di individuare le utenze non domestiche meritevoli  di aiuto,  si farà integralmente
riferimento ai codici ATECO, di cui all’Allegato A alla su citata deliberazione ARERA del
05/05/2020, nonché alle seguenti tabelle in esso contenute:

◦ Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione
(conclusa);

◦ Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione
(in corso);

◦ Tabella  2 -  Attività  che potrebbero risultare  sospese,  parzialmente  o completamente,
anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO;

◦ Tabella  3  -  Attività  identificabili  da  codice  ATECO  risultanti  aperte  fatte  salve  le
eventuali  misure  di  contenimento  più  restrittive  adottate  dalle  Regioni  o  da  atti
governativi  e  ordinanze  ministeriali  per  specifiche  porzioni  di  territorio),  nonché  le
chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda;

• le  attività  che  sono  state  sospese  per  disposizioni  governative,  solo  ed  esclusivamente
durante  il  periodo  di  vigenza  dell’emergenza  Covid  19,  sono  contenute  nelle  seguenti
previsioni normative:

◦ decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11 marzo  2020,  avente  ad oggetto
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

◦ decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  aprile  2020,  avente  ad  oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

◦ decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  aprile  2020,  avente  ad  oggetto
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

PRESO ATTO che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche,
come sopra identificate, sono i seguenti:
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1. sgravio sull’importo della quota variabile della tariffa, quantificato e rapportato a mesi 3
(TRE) per ogni categoria  economica ricompresa nei codici  ATECO, come indicate  nelle
Tabelle 1A e 1B allegate, destinataria dei provvedimenti governativi di sospensione sopra
richiamati (in sede di emissione della bolletta a conguaglio 2020 verrà indicato lo sgravio
applicato);

2. sgravio  sull'importo  della  quota  variabile  della  tariffa  per  la  categoria  “Cinematografi  e
Teatri”, quantificato e rapportato a mesi 8 (OTTO), stante la previsione di chiusura delle
medesime fino ad inizio dell’autunno 2020 (in sede di emissione della bolletta a conguaglio
2020 verrà indicato lo sgravio applicato);

3. sgravio  sull’importo  della  quota  variabile  della  tariffa  per  le  categorie  economiche  non
inserite  nelle  Tabelle  1  A e 1B,  quantificato  e  rapportato  al  solo periodo rientrante  nel
periodo di  emergenza  Covid  19,  qualora  l’utente   dimostri  di  non aver  svolto  l’attività
economica attraverso l’esibizione di idonea documentazione come:

◦ il registro dei corrispettivi telematici;

◦ il registro delle fatture emesse e ricevute;

◦ qualsiasi altro tipo di documento utile alla attestazione della chiusura/sospensione
dell’attività;

in tal caso l’agevolazione non può comunque superare i 3 (tre) mesi (anche in tale ipotesi, in 
sede di emissione della bolletta a conguaglio 2020 verrà indicato lo sgravio applicato);

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito a titolo di TARI, ed
in particolare:

• relativamente alle agevolazioni per le utenze domestiche, l'importo del bonus da concedere
in  bolletta  ai  contribuenti  è  stimabile  in  €  40.000,00;  tale  ammontare,  che  potrà  essere
suscettibile  di  stima  al  ribasso,  scaturisce  dal  totale  delle  istanze  di  accesso  ai  bonus
idrico/gas/elettrico presentate  dai contribuenti  alla  data  del  30/06/2020 e comunicate  dai
Servizi sociali, e la somma definitiva sarà quantificata in concomitanza all'approvazione del
PEF mediante metodo AREA (MTR) nonché delle tariffe definitive TARI 2020 che avverrà,
come sopra specificato, entro il 31/12/2020;

• il finanziamento di tali bonus TARI seguirà la disciplina di cui all'art. 1, comma 660, della
L. 147/2013 secondo cui il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può
essere  disposta  attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere  assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; tale previsione
di spesa sarà anch'essa inserita in concomitanza con l'approvazione del PEF 2020; 

• l’importo  delle  agevolazioni  per  le  utenze  non domestiche  è  stimabile  attualmente  in  €
80.000,00 e tale dato, anch'esso suscettibile di stima al ribasso, è frutto di una previsione
congetturata  sulla  base  del  ruolo  TARI  principale  2019  a  carico  delle  utenze  non
domestiche;
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• al finanziamento di tale 2' tipologia di agevolazioni si provvederà, anche in questo caso, con
una successiva variazione di bilancio, entro il mese di dicembre 2020 in concomitanza con
l'approvazione del PEF 2020 nonché delle tariffe TARI 2020;

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.;

• la  delibera  commissariale  n.  177  del  05/06/2014,  in  ultimo  modificata  dalla  delibera
commissariale n. 66 del 26/05/2020 (regolamento TARI aggiornato);

• la Delibera commissariale n. 48 del 16/04/2020 (tariffe provvisorie TARI 2020);

• la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, ivi compreso l'ALLEGATO A
(meccanismi agevolativi TARI 2020); 

SI PROPONE DI DELIBERARE

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

1. STABILIRE che la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche,  come in premessa
identificate,  viene  attuata,  sulla  base  della  Delibera  ARERA  n.  158/2020/R/RIF  del
05/05/2020, nel seguente modo per l’anno 2020:

◦ sgravio sull’importo della  quota variabile  della tariffa,  quantificato e rapportato a
mesi 3 (TRE) per ogni categoria economica ricompresa nei codici ATECO, come
indicate nelle Tabelle 1A e 1B allegate, destinataria dei provvedimenti governativi di
sospensione sopra richiamati (in sede di emissione della bolletta a conguaglio 2020
verrà indicato lo sgravio applicato);

◦ sgravio  sull'importo  della  quota  variabile  della  tariffa  per  la  categoria
“Cinematografi  e  Teatri”,  quantificato  e  rapportato  a  mesi  8  (OTTO),  stante  la
previsione di chiusura delle medesime fino ad inizio dell’autunno 2020 (in sede di
emissione della bolletta a conguaglio 2020 verrà indicato lo sgravio applicato);

◦ sgravio sull’importo della quota variabile della tariffa per le categorie economiche
non  inserite  nelle  Tabelle  1  A  e  1B,  quantificato  e  rapportato  al  solo  periodo
rientrante nel periodo di emergenza Covid 19, qualora l’utente  dimostri di non aver
svolto l’attività economica attraverso l’esibizione di idonea documentazione come:

▪ il registro dei corrispettivi telematici;

▪ il registro delle fatture emesse e ricevute;

▪ qualsiasi  altro  tipo  di  documento  utile  alla  attestazione  della
chiusura/sospensione dell’attività;
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2. STABILIRE che nel caso di cui al punto precedente, l’agevolazione non potrà comunque
superare i 3 (tre) mesi;

3. STABILIRE che per la tipologia di riduzione sopra specificata, va effettuata idonea istanza
al Servizio tributi del Comune entro il termine perentorio del 16/10/2020;  

4. STABILIRE  che  la  riduzione  tariffaria  per  le  utenze  domestiche,  come  in  premessa
identificate,  viene  attuata,  sulla  base  della  Delibera  ARERA  n.  158/2020/R/RIF  del
05/05/2020, nel seguente modo per l’anno 2020:

◦ concessione dello sconto in bolletta TARI previsto da ARERA a favore degli utenti
richiedenti i bonus idrico/gas/elettrico;

◦ misura dello sconto da applicare pari alla riduzione in bolletta stabilita da ARERA a
favore dei beneficiari del bonus idrico/gas/elettrico;

◦ applicazione dello sconto di cui ai punti precedenti sulla bolletta TARI a conguaglio
2020, che sarà inoltrata  ai  contribuenti  successivamente all'approvazione del PEF
2020 nonché delle tariffe definitive TARI 2020; 

5. STABILIRE, inoltre, relativamente all'agevolazione di cui al punto precedente a favore delle
utenze domestiche quanto segue:

◦ in caso di morosità pregressa, l’agevolazione sarà trattenuta a diretta compensazione
dell’ammontare  rimasto  insoluto  e  che  tale  compensazione  verrà  espressamente
evidenziata  nell’avviso  di  pagamento  inviato  all’utente  (in  ossequio  a  quanto
previsto  all'art.  4,  comma  2,  della  delibera  ARERA  n.  158/2020/R/RIF  del
05/05/2020);

◦ l'istanza  effettuata  ai  Servizi  sociali  volta  all'ottenimento  del  bonus
idrico/gas/elettrico, si intenderà presentata anche al fine dell'ottenimento dello sconto
TARI  2020,  per  cui  non  sarà  necessaria  una  ulteriore  istanza  da  parte  dei
contribuenti;

◦ i  termini  di  scadenza  dell'istanza  di  accesso  al  bonus  TARI  2020  seguiranno  in
maniera pedissequa i termini di scadenza previsti per legge ai fini della richiesta del
bonus idrico/gas/elettrico;

◦ i  Servizi  sociali  dell'ente  avranno  l'onere  di  trasmettere  periodicamente,
esclusivamente  in  formato  elettronico,  l'elenco  dei  richiedenti  il  bonus
idrico/gas/elettrico; 

6. Di provvedere alla trasmissione telematica della  presente delibera,  nonché della delibera
commissariale  n.  48  del  16/04/2020  (tariffe  provvisorie  TARI  2020)  al  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  per  il  tramite  del  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

7. Di trasmettere, a cura del Servizio AA.GG., copia delle presente delibera ai Servizi sociali;

8. Di riservarsi di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto delle agevolazioni applicate, in
una sede successiva in seguito all'approvazione da parte del Comune del futuro PEF anno 2020, approvato con
le nuove modalità ARERA, nonché delle tariffe Tari anno 2020 definitive.
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9. Di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Commissario Straordinario Il Segretario Generale
  dott.ssa Stefania Roda'   Gianluca Pisano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Sant'Anastasia il : 09/09/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
  Gianluca Pisano

La presente deliberazione è  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ESECUTIVITA'

diverrà esecutiva il 19/09/2020 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

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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