
  
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

           

N. 19 del 28-05-2020                                     ORIGINALE   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI)  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN 

APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART.107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 

MARZO 2020, N.18 DELIBERA DI G.C. N.68 DEL 22/05/2020 ATTO DI INDIRIZZO - 

AGEVOLAZIONI  

  L’anno  duemilaventi il  giorno  ventotto del mese di  maggio alle ore  18:30 presso l’Aula 

Consiliare nel Palazzo Salerno-Lancellotti, sito in via XXV Luglio di questo Comune. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: Avv. MASSIMO PELLICCIA – Sindaco Presente. 

 

VISONE CRESCENZIO P PELLICCIA MARIA A 

ROMANO CARMINE P PELUSO ANTONIO A 

BRANDI GIOVANNI P PERNA CLAUDIO P 

CERBONE CHRISTIAN P PERUGINO WALTER P 

CRISPO GIUSEPPE P PISCOPO LUIGI P 

ERRICHIELLO SALVATORE P ROMANO ANNA P 

GIULIANO ANTONIO P SASSONE SALVATORE A 

GUADAGNO ANNA P CORCIONE ANTONIO P 

LUISE ROBERTA A EQUESTRE PASQUALE P 

IORIO KATIA P AVALLONE BIAGIO P 

MARCIANO' DOMENICA A CAFIERO RITA P 

MOZZILLO CARMINE P SORRENTINO SILVIO P 

 

Consiglieri presenti: n.   19 assenti n.    5  

Sono presenti per la Giunta Comunale gli Assessori                                       .    

E’ presente per il Collegio dei Revisori dei Conti                                      . 

Presiede Visone Crescenzio  nella qualità di  presidente . 

Assiste il Segretario Generale Dr. Angelo Mascolo, la seduta è  

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 

del Giorno. 

 



Relazione istruttoria 

Vista la delibera di GM n.68 del 22/05/2020 con cui vengono determinate le tariffe per 

l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18 e che si intende qui integralmente richiamata; 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

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

rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 

modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 

successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, 

che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 

con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al 

fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe 

il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 



653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« 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)… »; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia,  

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis 

del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 

«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 

del presente articolo 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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche 

in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »  

Visto l'art.148 allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle 

aliquote Tari e Imu  che pertanto vengono portati al 31/07/2020 che è anche il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione  

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;  

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente 

recita: 



« 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.» 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano 

economico finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti 

dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per 

l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed 

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

Vista la delibera di Giunta Comunale n.36 del 07/03/2019 e quella di  C.C. n. 16 del 

27/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella 

misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento di G.P. n. 480 del 07/10/2014; 

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione 

consiliare n. 40 del 21/05/2014, e richiamati in particolare l'art. 7 che definisce i contenuti del 

provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 26, il quale disciplina le riduzioni 

tariffarie da applicare alla TARI; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e 

delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a 

decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le 

specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di 

cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 

tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 

effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 



comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare 

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi 

tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 

su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle 

more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Il responsabile del settore Finanze e Tribtui 

                                                                                        dott. Vincenzo Ravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ASSESSORE AL BENESSERE ECONOMICO 

Richiamata la relazione istruttoria che precede,  quale parte integrante e sostanziale della 

seguente proposta; 

Vista la delibera di GM n.68 del 22/05/2020 con cui vengono determinate le tariffe per 

l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:  

« 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)… »; 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di 

approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei 

criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI 

già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal 

PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 27/03/2019 con cui sono state approvate le 

tariffe della TARI per il 2019; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella  

misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento di G.P. n. 480 del 07/10/2014; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 

24/11/2017; 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente 

recita: 

« 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.» 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano 

economico finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti 

dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per 

l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed 

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



 

 

 

 

 

 

PROPONE 

 

1) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con 

delibera di Giunta Comunale n.36 del 07/03/2019 e deliberazione del C.C. n. 16 del 

27/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel 

prospetto che segue: 

 

 
N. Importo

1 3,40€              

24 2,80€              

N. Importo

2 13,40€           

3 3,60€              

4 19,10€           

5 4,50€              

6 Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane 20,20€           

7 Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili 14,55€           

8 9,55€              

9 24,60€           

10 7,90€              

11 10,10€           

12 7,30€              

13 8,45€              

14 15,71€           

15 14,85€           

16 13,80€           

17 11,11€           

18 15,65€           

19 10,60€           

20 9,60€              

21 10,10€           

22 10,70€           

23 15,70€           

25 € 25,70

Distributori di carburante e stazioni di servizio 

Sale giochi e scommesse

Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche

Impianti sportivi, palestre, platee per spettacolo all'aperto - ( I 

locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le 

tariffe previste per le rispettive categorie) 

Circoli cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattenti, 

scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali

Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, 

automezzi, natanti roulottes, etc. 
Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al 

pubblico

Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, 

rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense 

aziendali

Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori 

greschi e delle piante

Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri 

beni deperibili

Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, 

dentisti, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili

Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili

Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio 

sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive 

Abitazioni

Cantinole, box auto, garage 

Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie

Scuole pubbliche e private

Stazioni ferroviarie e simili

CATEGORIE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DOMESTICHE

Teatri, cinematografi e sale di concerto

Grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, 

ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi 

di assistenza

Alberghi, pensioni e residences - ( I locali destinati a ristoranti, bar, 

etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive 

categorie) 

Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere 

campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili -

Autorimesse, aviorimesse e simili

 



 

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 

consiliare n. 40 in data 21/05/2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la 

componente TARI nello stesso previste; 

 

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 

nella misura del 5 % fissata dalla Città Metropolitana di Napoli con provvedimento n. 

480 del 07/10/2014; 

 

 

4)    di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che 

l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 

13; 

5)   di adoperarsi affinchè l' approvazione della tariffa tari definitiva ( metodo MTR) , 

possa prevedere uno sconto dal 10 al 20% per gli esercizi commerciali chiusi durante 

il lockdown a seguito emanazione DPCM  

 

l'ASSESSORE AL BENESSERE ECONOMICO 

                                                                                                                       Dott. Stefano Coscia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Presidente pone all’esame del Consiglio il punto n.6 ad oggetto “ Tassa Rifiuti- 

Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall’art.107 

comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n°18 (delibera G.C.n.68 del 22.05.2020 – Atto di 

indirizzo – Agevolazioni 

Relaziona l’Assessore al ramo Coscia. 

Con questa delibera ci apprestiamo ad approvare le tariffe per la TARI per il 2020. Dobbiamo 

fare riferimento alle legge di bilancio 2020 che anche in questa circostanza, come per l’IMU,  

ha previsto la possibilità per il particolare periodo emergenziale di approvare le tariffe anche 

in tempi successivi al bilancio. Con l’introduzione della nuova normativa la determinazione 

delle tariffe è soggetta ora al parere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA), un ente sovra comunale impone l’attuazione del metodo tariffario 

servizio integrato di gestione dei rifiuti al quale il comune di Casalnuovo insieme a tanti altri 

comuni ha deciso di opporsi. Nel frattempo confermiamo le tariffe così come erano state 

determinate nell’anno precedente senza alcun incremento di costi per il cittadino. Ovviamente 

anche in questa circostanza abbiamo tenuto in considerazione le agevolazioni in favore dei 

commercianti per effetto dell’emergenza sanitaria. Nello specifico l’agevolazione prevede la 

riduzione di circa il 10% dell’imposta in favore dei commercianti i cui codici ATECO hanno 

avuto l’obbligo di chiusura per l’emergenza sanitaria. 

Interviene il consigliere Carmine Romano il quale fa riferimento al verbale del 27 corrente 

mese con uno sconto dal 10 al 20%  e noi riteniamo , come già proposto in commissione, di 

portare questa agevolazione al 25%. 

Interviene il consigliere Errichiello Salvatore il quale richiama quanto proposto  dal 28 aprile 

c.a. in commissione in cui ci fu detto dello sconto del 10% ai commercianti e alle attività 

produttive che avevano avuto il codice ATECO chiuso  e secondo noi in questi tre mesi di 

chiusura non spontanea l’agevolazione non dovrebbe andare sotto al 25%. 

Interviene il consigliere Corcione Antonio il quale preannuncia voto favorevole 

all’emendamento del consigliere Romano  Carmine. 

Interviene il Sindaco per fare chiarezza su qualche aspetto della problematica in cui 

innanzitutto si fa presente che la tariffa TARI è una tassa con obbligo di copertura al 100%, 

per cui la tassa che va a coprire il servizio ha costi fissi di gestione , canone alla Falsarano, 

pagamento dell’umido, la SAPNA e che compongono la tariffa. Precisa che l’amministrazione 

non ha mai aumentato la tariffa ed in più anche per la TARI abbiamo aggiunto atto di 

indirizzo in favore delle attività commerciali che hanno avuto la chiusura secondo il codice 

ATECO.nel periodo Covid. Precisa quanto alla proposta di aumentare al 25% che la forbice 

dal 10 al 20% è invece pienamente condivisibile in quanto manca un presupposto essenziale 

di intervento in quanto abbiamo previsto anche un contributo una tantum di 500 euro. Per cui 

i commercianti che hanno subito secondo il codice ATECO la chiusura oltre all’agevolazione 

dal 10 al 20% hanno anche un contributo di 500 euro. Al bonus di 500 euro per le attività 

commerciali che è solo ed esclusivamente una iniziativa comunale, hanno partecipato 372 

attività commerciali. E’ inoltre normale che se non paghi le tasse e quindi risulti moroso verso 

l’amministrazione,non può anche ricevere il bonus di 500 euro. Ebbene delle 570 potenziali 

aziende abbiamo ricevuto 372 domande ma in proposito non potevano partecipare i 

supermercati e tante altre attività che sono rimaste aperte. 



Per chiosare sull’argomento intendo ribadire che allo stesso imprenditore non diamo solo la 

scoutistica sulla TARI ma diamo pure 500 euro. Del resto non potete immaginare che 

facciamo lo sconto sulla TARI per tutti i cittadini di Casalnuovo. Io lo farei pure, magari però 

il Governo mi deve pure iniziare a dire da dove devo prendere i soldi…    

Il Presidente pone in votazione preliminare la proposta del consigliere Romano carmine doi 

elevare al 25% l’agevolazione TARI e che riporta il seguente esito: Favorevoli 7 (Sorrentino, 

Perugino,Errichiello,Romano,Cerbone,Corcione e Brandi) Contrari 13 Visone, Crispo, 

Avallone,Giuliano,Guadagno, Iorio, Mozzillo, Equestre,Cafiero,Piscopo,Romano Anna, 

Perna, + Sindaco  

L’emendamento viene respinto. 

Interviene il consigliere Mozzillo Carmine il quale fa presente che le percentuali effettive 

sono ben diverse da quelle indicate dal consigliere Errichiello in quanto per un mese la 

percentuale è dell’8,5 e per due mesi è del 17% Se diamo il 20% diamo tre punti in più. 

Evidenzia anche come il contributo una tantum di 500 euro in questa delicata e grave 

situazione economica sia sicuramente di maggior rilievo sociale della scoutistica TARI in 

quanto cerca nei limiti delle risorse disponibili di affrontare il centrale problema della 

mancanza di liquidità delle imprese per effetto della chiusura legata al periodo del Covid. 

Interviene il consigliere Carmine Romano il quale preannuncia di abbandonare l’aula dopo 

che sono state bocciate le sue proposte. 

Il Sindaco precisa che i 500 euro di bonus potevano andare a 570 aventi diritto con codice 

ATECO chiuso ed in regola con i pagamenti e su questi potenziali aventi diritto hanno 

partecipato 370 attività. Noi abbiamo inteso favorire le piccole attività e non le grandi attività 

commerciali. 

A questo punto il Presidente passa alla votazione dell’argomento deliberativo e che riporta il 

seguente esito: Favorevoli 13, Contrari 0, Astenuti 7 Sorrentino, Perugino, Romano Carmine, 

Cerbone, Corcione, Brandi, Errichiello) 

Il Consiglio approva 

Si vota separatamente l’immediata esecutività: Favorevoli 13, Contrari 0, Astenuti 7 

Sorrentino, Perugino, Romano Carmine, Cerbone, Corcione, Brandi, Errichiello) 

Viste le risultanze sopracitate, 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 D E L I B E R A 

 
 

1) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con 

delibera di Giunta Comunale n.36 del 07/03/2019 e deliberazione del C.C. n. 16 del 

27/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel 

prospetto che segue: 

 

 



N. Importo

1 3,40€              

24 2,80€              

N. Importo

2 13,40€           

3 3,60€              

4 19,10€           

5 4,50€              

6 Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane 20,20€           

7 Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili 14,55€           

8 9,55€              

9 24,60€           

10 7,90€              

11 10,10€           

12 7,30€              

13 8,45€              

14 15,71€           

15 14,85€           

16 13,80€           

17 11,11€           

18 15,65€           

19 10,60€           

20 9,60€              

21 10,10€           

22 10,70€           

23 15,70€           

25 € 25,70

Distributori di carburante e stazioni di servizio 

Sale giochi e scommesse

Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche

Impianti sportivi, palestre, platee per spettacolo all'aperto - ( I 

locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le 

tariffe previste per le rispettive categorie) 

Circoli cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattenti, 

scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali

Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, 

automezzi, natanti roulottes, etc. 
Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al 

pubblico

Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, 

rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense 

aziendali

Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori 

greschi e delle piante

Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri 

beni deperibili

Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, 

dentisti, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili

Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili

Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio 

sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive 

Abitazioni

Cantinole, box auto, garage 

Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie

Scuole pubbliche e private

Stazioni ferroviarie e simili

CATEGORIE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DOMESTICHE

Teatri, cinematografi e sale di concerto

Grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, 

ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi 

di assistenza

Alberghi, pensioni e residences - ( I locali destinati a ristoranti, bar, 

etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive 

categorie) 

Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere 

campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili -

Autorimesse, aviorimesse e simili

 
 

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 

consiliare n. 40 in data 21/05/2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la 

componente TARI nello stesso previste; 

 

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 

nella misura del 5 % fissata dalla Città Metropolitana di Napoli con provvedimento n. 

480 del 07/10/2014; 

 

 

4)    di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che 

l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 

13; 



5)   di adoperarsi affinchè l' approvazione della tariffa tari definitiva ( metodo MTR) , 

possa prevedere uno sconto dal 10 al 20% per gli esercizi commerciali chiusi durante 

il lockdown a seguito emanazione DPCM  

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI)  DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART.107, 
COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 DELIBERA DI G.C. N.68 DEL 22/05/2020 
ATTO DI INDIRIZZO - AGEVOLAZIONI 
 

________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

I l  Responsabi le del  Serv izio Finanziario  

esprime parere riguardo alla regolarità contabile inerente l’argomento in oggetto, parere 

espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 

come di seguito si riporta: 

 

 

ESITO PARERE: Favorevole    

 

 

Data: 25-05-2020             

    

 Il Responsabile del Settore 

 Ravo Vincenzo 



___________________________________________________________________________

                                

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

I l  Responsabi le del  Settore  

- Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento/Servizio; 

 

- Rende, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere 

di regolarità tecnica: 

 

ESITO PARERE: FAVOREVOLE 

 

 

Data: 25-05-2020 

         

 Il Responsabile del Settore 

 Ravo Vincenzo 

- il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                    

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Visone Crescenzio                                                                              Dr. Angelo Mascolo 

___________________________________________________________________________ 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 

 

- è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione 

“Albo on-line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo 

pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 17-06-2020  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr.  Angelo Mascolo 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì 17-06-2020  



 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr Angelo Mascolo   
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                          decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

           

 


