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COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 14 del 04-06-2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 – AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID – 19.
L'anno duemilaventi addì quattro del mese di Giugno con inizio alle ore 19:15 e in continuazione nella sala
delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione.
Presiede il Presidente DI SOMMA ANNA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e Nome
CAVALLONE
FRANCESCO
LOMBARDI GELSOMINA
GIORDANO LUIGI
SPINELLI FRANCESCO
GALLO ELENA
GALIANO MICHELE
LETTIERI BARTOLOMEO
DI SOMMA ANNA
GAROFALO VINCENZO

Carica

P/A

SINDACO

P

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

P
P
P
P
P
P
P
P

N° Cognome e
Nome
10 MELILLO
ROSA
11 LOPARDO
ANTONIO
12 COLUCCI
NICOLA
13 CARTOLANO
DOMENICO
14 SANTARSIERE
ANTONIO
15 FREDA
ANGELA
16 PALADINO
TERESA
17 CARRAZZA
ALESSANDRO

Carica

P/A

CONSIGLIERE P
CONSIGLIERE P
CONSIGLIERE P
CONSIGLIERE P
CONSIGLIERE P
CONSIGLIERE P
CONSIGLIERE P
CONSIGLIERE P

PRESENTI: 17 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente
verbale
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Premesso che:
- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per
sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività
economiche;
diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per
l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la
sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della TARI, anche considerando la
mancata fruizione del servizio di gestione dei rifiuti;
Preso atto che:
- il prelievo sui rifiuti, deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti.
Dispone, infatti, l’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che “in ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”;
- il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce un’eccezione a tale regola, prevedendo
che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste
dalla normativa (ed elencate nel comma 659);
- ai sensi dello stesso comma 6000 della legge n. 147 del 2013, la copertura delle cosiddette
“riduzioni atipiche”, “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”,
ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale;
- l’art. 107, comma 2, del d. l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l’art. 138, del d. l. n. 34 del 2020, allinea ufficialmente i termini riferiti all'approvazione
delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020 e dunque alla data del 31 luglio, con l'unica eccezione del piano finanziario della TARI, la
cui scadenza è stata esplicitamente prorogata al 31 dicembre 2020 dall'art. 107, c. 5, D.L. n.
18/2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto
seguente;
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
Considerato che:
- il Comune possa determinare eventuali riduzioni deliberate dal Comune per quelle categorie
di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma
ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;
- le riduzioni possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, da approvare
entro il 31 luglio 2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18
del 2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime
tariffe approvate per il 2019;
in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia
opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità
di esentare dal pagamento della Tassa sui Rifiuti le utenze non domestiche, per il periodo di
sospensione dell’attività;
Visto il vigente Regolamento comunale Tassa sui Rifiuti approvato con la deliberazione del
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Consiglio Comunale n° 11 del 28/05/2015 e modificato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n° 11 del 29/03/2017;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2020 di approvazione delle tariffe per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020, di conferma delle tariffe anno 2019, salvo
conguaglio;
Atteso, pertanto, di dare la possibilità di stabilire per le utenze non domestiche che hanno registrato
difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 le seguenti riduzioni TARI:
1. alle microimprese di cui al Regolamento UE n. 651/2014, e ai titolari di reddito di arte o
professione, è riconosciuta l’esenzione totale della tariffa, approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2020, nei giorni di chiusura dell’attività perché sospesa ai
sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della
Regione Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
2.
ai soggetti di cui al punto precedente, non in regola con i versamenti tributari, è
riconosciuta l’esenzione della sola parte variabile per i giorni di chiusura;
Atteso di stabilire che la riduzione sia riconosciuta previa autocertificazione, da parte del titolare o
legale rappresentante, dei giorni di chiusura e del codice Ateco dell’attività prevalente;
Dato atto che è necessario stanziare sul redigendo bilancio di previsione comunale 2020-2022,
esercizio 2020, le somme necessarie alla copertura delle riduzioni, che devono essere disposte con
apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso, pertanto, a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
PROPONE DI DELIBERARE
A) di stabilire per le utenze non domestiche che hanno registrato difficoltà economiche a causa
della pandemia COVID-19, previa apposita richiesta al Comune su modello predisposto dall’ente,
entro il 16 luglio 2020, autocertificando i giorni di chiusura, con indicazione del codice Ateco
dell’attività prevalente le seguenti riduzioni TARI:
1. alle microimprese di cui al Regolamento UE n. 651/2014, e ai titolari di reddito di arte o
professione, è riconosciuta l’esenzione totale della tariffa, approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2020, nei giorni di chiusura dell’attività perché sospesa ai
sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della
Regione Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
2.
ai soggetti di cui al punto precedente, non in regola con i versamenti tributari, è
riconosciuta l’esenzione della sola parte variabile per i giorni di chiusura;
B) di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15 maggio 2020 è stato
stabilito, per gli stessi soggetti di cui al punto precedente, il differimento delle ordinarie scadenze
fissate per il versamento della TARI 2020, con la stessa deliberazione di indirizzo, ai sensi dell’art.
37, c. 3 del Regolamento comunale Tassa sui Rifiuti, previa richiesta entro il 16 luglio 2020:
prima rata invariata al 16/08/2020;
seconda rata dal 16/09/2020 al 16/10/2020;
terza rata dal 16/10/2020 al 16/01/2021;
quarta rata dal 16/11/2020 al 16/03/2021;
C) di demandare al Dirigente Area Finanze lo stanziamento sul redigendo bilancio di previsione
comunale 2020-2022, esercizio 2020, le somme necessarie alla copertura delle riduzioni previste
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con la presente deliberazione, da disporre con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il
ricorso, pertanto, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini –
a carico del bilancio comunale;
D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge
n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
E) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
F) di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, considerando la necessità di garantire un’adeguata informazione ai
contribuenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Sentiti i seguenti interventi:
Il Sindaco illustra il secondo punto della manovra tributaria che è stata messa in campo per agevolare le
famiglie in disagio a causa dell’emergenza Covid.. La proposta relativa alle agevolazioni sulla TARI
prevede per le utenze non domestiche che hanno registrato difficoltà economiche a causa della
pandemia COVID-19, previa apposita richiesta al Comune entro il 16 luglio 2020, autocertificando i
giorni di chiusura, con indicazione del codice Ateco dell’attività prevalente, le seguenti riduzioni
TARI: alle microimprese di cui al Regolamento UE n. 651/2014, e ai titolari di reddito di arte o
professione, è riconosciuta l’esenzione totale della tariffa, approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 20/02/2020, nei giorni di chiusura dell’attività perché sospesa ai sensi
dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione
Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
ai soggetti di cui al punto precedente, non
in regola con i versamenti tributari, è riconosciuta l’esenzione della sola parte variabile per i giorni di
chiusura.
Una giusta ed equa differenziazione tra coloro che sono in regola con i tributi locali e che quindi
avranno l’esenzione totale e quelli che non lo sono e che potranno solo avere un’esenzione sulla parte
variabile. E’ stato ritenuto così di premiare e riconoscere ai cittadini in regola con il pagamento delle
tasse un’esenzione totale quindi maggiore rispetto a chi, anche per eventuali valide personali ragioni,
non lo fosse.
Ricorda altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15 maggio 2020 è stato stabilito,
per gli stessi soggetti, il differimento delle ordinarie scadenze fissate per il versamento della TARI
2020: prima rata invariata al 16/08/2020; seconda rata dal 16/09/2020 al 16/10/2020; terza rata dal
16/10/2020 al 16/01/2021; quarta rata dal 16/11/2020 al 16/03/2021.
Per completare l’informazione in merito alla manovra messa in campo dall’Amministrazione adottata
con deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 15/5/2020 che è previsto anche il riconoscimento,
allo scopo di agevolare gli investimenti necessari per adottare misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in base al Protocollo condiviso di
regolamentazione delle stesse fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020), ai
soggetti esercenti attività di impresa (solo microimprese), arte o professione, per il periodo di imposta
2020, un credito di imposta, nella misura del 50 % delle spese sostenute (almeno euro 100,00) e
documentate, da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 300,00. Il contributo può essere
destinato a compensare i debiti tributari (IMU, TARI, TOSAP, ICP) relativi all’esercizio 2020, con
scadenza dal 16 agosto 2020. Il credito sarà portato in riduzione sull’F24 (o bollettino postale) in
autoliquidazione da parte dei contribuenti che abbiano determinati requisiti.
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di
Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente
Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:
- Consiglieri presenti n.:17
- Voti favorevoli n.: 12
- Voti contrari n.: 5 (consiglieri comunali Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda,
Teresa Paladino, Alessandro Carrazza)
- Astenuti n. 0
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente
esito proclamato dal Presidente:
- Consiglieri presenti n.:17
- Voti favorevoli n.: 12
- Voti contrari n.: 5 (consiglieri comunali Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda,
Teresa Paladino, Alessandro Carrazza)
- Astenuti n. 0
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs
267/2000.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 – AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA
COVID - 19
Il sottoscritto DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del
18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di
deliberazione.
PARERE: Favorevole
Sala Consilina, li 27-05-2020

Il Responsabile FINANZE
DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.

6/8

2020 / 14 del 04-06-2020

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 – AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA
COVID - 19
Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su
estesa proposta di deliberazione.
PARERE: Favorevole
Sala Consilina, li 27-05-2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
SPOLZINO GIUSEPPE
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to DI SOMMA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 06-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione:
[] diviene esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 3°
comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma –
T.U. 267/2000 e ss. Mm.
Li, 06-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**
Li, 06-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO
(Firma Digitale)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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