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Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N.13 DEL24-06-2020

 
 Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E MODIFICA PARZIALE E TEMPORANEA REGOLAMENTO
COMUNALE
 
L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Giugno, presso l’Aula Consiliare, convocato
regolarmente alle ore 9.30, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, per la trattazione del seguente
capo risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

BENE RAFFAELE X   VERRE MARIANNA X

COLURCIO MARCO X   IAVARONE SALVATORE X

D'ANNA GIUSEPPE X   RAMAGLIA VINCENZO X

GRAZIUSO ALESSANDRO
MARIANO X   RUSSO ANGELA X

RULLO NICOLA X   TROJANO GENNARO X

CASSETTINO STELLA
ROSARIA X   PUZONE ALESSANDRO X

CAPANO ANDREA X   FICO GENNARO X

TALLETTI ROSALBA X   VIGNATI ELENA X

TIGNOLA PASQUALE X   BARATTO MAURO X

MARRO LUISA X   PALUMBO GAETANO X

ROSSETTA VINCENZO X   FUCCIO PASQUALE X

MILETO MASSIMO X   ESPOSITO ORSINO X

BARRA GIUSEPPE X      
 
Numero totale PRESENTI:  24  –  ASSENTI:  1 
Assiste all’adunanza il vice Segretario dott. CIRO DE ROSA che provvede alla redazione del presente
verbale.
Risultano altresì presenti gli Assessori: dott. Luigi GOFFREDI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio ANDREA CAPANO dichiara
valida la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui in oggetto.

 

 
 

Il Consiglio comunale

Su proposta dell’Assessore competente, dott. Luigi Goffredi

Premesso



che il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha
previsto all’art. 138 l’abrogazione di alcune norme allo scopo di allineare i termini per l’approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

che, per l’effetto, il termine per l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI e delle
conseguenti tariffe è fissato al prossimo 31 luglio 2020;

che il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” ha previsto al comma 5 dell’art. 107 che

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.

Considerato

che dal 2020 è stato introdotto un nuovo metodo tariffario Tari predisposto dall'Autorità per l'energia, le reti e
l'ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019;

che il nuovo sistema tariffario predisposto dall'Arera sta causando notevoli difficoltà ai Comuni, dovute alla
complessità della nuova disciplina e ai diversi dubbi interpretativi emersi sulla sua attuazione;

che tali difficoltà si sono accentuate nel periodo dell’emergenza sanitaria;

che, pertanto, appare opportuno usufruire della possibilità offerta dalla normativa vigente di applicare in via
provvisoria il Pef e le tariffe Tari 2019, rinviando la determinazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre e
ripartire l'eventuale conguaglio, positivo o negativo rispetto ai costi del 2019, in un massimo di tre annualità a
partire dall'esercizio 2021;

Premesso, altresì,

che il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/10/2014 e modificato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 44 del 29/12/2015;

che nel suindicato regolamento sono previsti i pagamenti annuali alle seguenti scadenze: “il giorno 16 dei
mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno”

Considerato, altresì,

che è necessario fissare nuove date di scadenza delle rate TARI 2020 anche a parziale e temporanea modifica
del regolamento TARI;

che nella riunione della II Commissione consiliare del 09 giugno 2020 sono state valutate le date di seguito
indicate, al duplice scopo di preservare gli equilibri finanziari dell’Ente e di non incidere ulteriormente sulla
già grave situazione di crisi in conseguenza dell’emergenza sanitaria:

30 settembre 2020

30 ottobre 2020

30 novembre 2020

30 dicembre 2020

Ritenuto opportuno formulare specifica proposta redatta in conformità a quanto sopra premesso e
considerato
Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente ad interim del Settore VIII – Servizi ai Cittadini, alle
Imprese e ai Contribuenti, ai sensi del TUEL n° 267/00, art. 49: “Favorevole” Dott. Ciro De Rosa;
Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario - Dirigente del Settore II –



Ragioneria e Finanza, ai sensi del TUEL n° 267/00, art. 49: “Favorevole” Dott. Pier Paolo Macaniello;
Visto il parere del Collegio dei Revisori reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del
TUOEL.
Per tutti i motivi espressi in premessa che qui devono intendersi tutti trascritti e riportati, propone di

DELIBERARE
di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, nella stessa misura delle tariffe approvate per l’anno 2019 e indicate nell’allegato alla
presente deliberazione (All. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base
delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
di rinviare la determinazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre e ripartire l'eventuale conguaglio,
positivo o negativo rispetto ai costi del 2019, in un massimo di tre annualità a partire dall'esercizio
2021, così come previsto dall’art. 107, comma 5, del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18;
di fissare nuove date di scadenza delle rate TARI 2020 anche a parziale e temporanea modifica del
regolamento TARI come segue:

30 settembre 2020

30 ottobre 2020

30 novembre 2020

30 dicembre 2020

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune, nonché di
ottemperare agli altri obblighi di pubblicità prescritti dalla legge, quali presupposti di efficacia dell’atto
deliberativo;

Il Consiglio comunale
con separata votazione

DELIBERA
di dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni
dettagliatamente riportate in precedenza.
 

La mancanza di inscritti ad intervenire sul capo, induce il Presidente a porre ai voti la proposta che
precede.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti e votanti 24, a maggioranza di voti 16 favorevoli 8 contrari (Russo A., Trojano, Esposito,
Puzone, Fico, Vignati, Baratto Palumbo)

DELIBERA
di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, nella stessa misura delle tariffe approvate per l’anno 2019 e indicate nell’allegato alla
presente deliberazione (All. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base
delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
 
di rinviare la determinazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre e ripartire l'eventuale conguaglio,
positivo o negativo rispetto ai costi del 2019, in un massimo di tre annualità a partire dall'esercizio
2021, così come previsto dall’art. 107, comma 5, del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18;
di fissare nuove date di scadenza delle rate TARI 2020 anche a parziale e temporanea modifica del
regolamento TARI come segue: 30 settembre 2020 - 30 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 - 30
dicembre 2020;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune, nonché di
ottemperare agli altri obblighi di pubblicità prescritti dalla legge, quali presupposti di efficacia dell’atto
deliberativo;



IL CONSIGLIO COMUNALE
 con separata votazione

DELIBERA
 di dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni
dettagliatamente riportate in precedenza



 
 

Deliberazione n. 13 del 24-06-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il vice Segretario
ANDREA CAPANO Dott. CIRO DE ROSA

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il vice Segretario
Dott. CIRO DE ROSA

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


