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ILPRESIDENTE
constatata Ia legalità della riunione, invita la Ciunta a battare I'argomento segnato in oggetto.
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Enrico Prnini
La GIIJNTA COMUNALE, su proposta del Vic€sirdaco' Dr'

Premesso che
a deconere dal01/01/2014' I'lmposta
l'articolo l, comma 639, della Legge n l47 del2711212013 ha istittìito'
(Imu)'
di natura paúimoniale, dovuta dai
i-lii"" è"r"""t O.u.cj, *stituitu dall'irnporta municipale proPria
i servizi indivisibiii (T;si)' a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore
i'""à,*i aì-i*.àUt éal tributo per(Tari),
la cui finalità è di {inanziare i costi del servizio di raccolta e
i"riin-"tii", " dalla tassa rifiuii
tin"q a solo carico dell'utilizzatore, da conisponderc in base a una Îariffa commisÙata ad

,."iii.""rc i"i
anno solare;

il

ad
I della Legge n 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale)
art
l
citato
s€guentidel
a"if. fu..o.ui rifiuti 1ieRt), quest'ultima disciplinata dai commi 641 e

comma ?3E dell'art.

""i"rìo*
dalla l-egge | 47 I 20 13

:,

Considelrto che
deve essefe assicurata la copeftum inteqrale
ai sensi del comma 654 dell'art. I d€lla L€gge n. 147120 I 3,
solidi urbani, ad esclusione dei
àl
ir*"uirr""ù ai esercizio relativi ai"servizio di sm;llimento dei rifiuti
-."1j*i
" speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese relativi produtton
".ru
rifiuri
"à.ìi
l'awenuÎo trattamedo in conformità alla normativa vigente'
d.el

i

;i

comprovandone

it Consiglio Comunale approv4 entro iltermjne
ilcomma683 della Legge n 14712013 prevedeche, ognianno'
le taÎiffe.della TARI in conformita al
previsione
di
fissato da norme statali per I'approvazlone del bilan;io
rèdano dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
rì*-" r*-tìarii JJ #izio dì'gestione dei rifiuti urbani'
leggi vigenti in materia"
Comunà-le o da altra autorità competente a norma delle

i"ir"""i" a"ic"*igri"

Na I'
validato per competenza
il Piano Finanziario 2020 del servizio rifiuti comunale deve ess€re
'lall'ATO
per la successiva approvazione unitamente all'eventuale
entro la fine dell'anno 2ozo, e trasmesso J An_gR'{
q""r' *r r"rì02'0 (fipartibiti in maa,imo tre annìralità), olt e ad eventuali
u orr

;il;;r1r;;;;,;;;iF"i

"
gli scostamenti rispelto all'anno di riferimento "n ulteriori conguagli ed ac""ntonu,n"nt', q*lf"d esempià'
àell'MTR Gipartibili in massimo quatho 6Ínualità)'
2" delle componenti di costo già nconoscruìe nell'arnúito
Visto che
Campania nel corso del 2020 hanno indotto mrsure
diversi DPCM e prowedimenti emanati dalla Regione
ja Covid 19 stabilendo la sospensione di attiviG
a"tto aiffurion" del-contagio
iii""""".a
persone' etc;
" ".í"rnunto
mercatali, servizi di ristor z ione' servizi alle

p..aìni"",

".*."r"i"fi,

ricadute negative
c ril ic ità e limirazioniche hanno avuto
lale emergenza sanitaria ancora ln corso ha comportaro
sull'intero Gssuto socio-economico della città di Napoli;
non solo sulle attivi!à p.ooutttu" tuttstt"he,

t!

"

sanità' hanno fatto seguito diversi Fowediflenti
alla Pandemia, dichiarata dall'Organizzaz ione mondialedella
raccolta e smaltimento dei

il""tt" fini del servizio di
leqislativi, tra cui, si evidenzi4 per I'lnte"ress"-"it"
"i
che: "i cornunipossono' in deroga all'art'
disposto
,ìf;riiìr'"1,.-i ia"rrtrt. rol àér n r- riiiozo il quale lehauriffe
della TARI adottate per I'anno 2019' arche
imt a"llaLegge 147D01i, approvare
ì.
"
aiillnt.2020 a a derermin^zione ed appfovazione del piano
ir
tra i costi risultanti dal
a"i ."*irio ,inutiipÉii p"r it 2020. L'eventuale conguaglio
i0 l 9 può essere ripanito in tre ann i' a deooÍere dal 202 1 "
PEF per il 2020 ed i costi determinatt per lì anno

""ti,*iiil
#ì:il;i0r;;;;"aendí"entro

!"..".". il#i"""

ii

ladeliberal5S/2020concuil'AutontiidiRegolazioneEnergia,RetieAmbiente(ARERA)definisce'tla
ttggt iazzor 'l ogli Enti locali in materia di riduzioni
r€stando t" p."-eutlu" eia;t'ùii"-aJiu
I'altro, "fermo

II.

{f!ÍO'$ì{ite
SEC,P:-

à''-g

ed esenzioni tariffarie" i criteú per Ia concessione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche
deîtagliaîamente indicati nell'allegato A alla deliberazione stessa;
in ogni modo, con la delibera 158/2020, l'Autorita di Regolaione Energia Reti e Ambiente (ARERA) pur
adottando misure per la tutela delle utenze non domestiche a causa dell'emergenza Covid-l9, non ha previsto
le modalità di copertura degli oneti comessi alle misure di tutela prevedendo che: "al fine di garantire,
I'equilibrio economico e fiíanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del
servizio, è oppofuno rinviare a un successivo provvedimento I'individuazione di elementi volti alla copertura
deglioneri connessialle citate misure di tutela...";

l'articolo 106 del D.L.34/2020 ha istituito un fondo, per I'anno 2020, a sostegno delle perdite di gettito
registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza Covid-19, fondo integrato con D.L.l0412020 art.39;

Prero etto che
l'ammonîare del tributo è íscosso dal Comune in unica soluzione o in rate da pagarsi secondo i termini e le
modalità stabilite dal Regolamento Tari, in osservanza delle disposizioni di oui all'art.l comma 688 della Legge

147/20t3:
I'articolo I3, comma Is-ter, del Decreto Legge 201/2011 e ss.tnú.íi. ha disposto che, a decorrere dall,anno di
imposta 2020 "i versamenti deitributi diversi dall'imposta di soggiomo, dall'addizionale comì.rnale all,lRpEF,
dall'lMu e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1. diceúbre di ciascun anno devono
essere effettùati sulla base degli atti applicabili per I'anno precedent€. I versamenti dei medesimi tributi la cui
scadenza è fissata dal comune in data successiva al I o 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 evenruale
conguaglio su quanto già versato".
con deliberazione diConsiglio comunale n.9 del04/08/2020 sono state confermate in viaEowisoriaDer I'anno
d'imposta 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) approvate per I'anno d'imposta )019, con delibera di
consigfio n. 15 del29/03/2019, corîprensive del tributo provinciale per I'esercizio delle firnzioni ambienrali
(TEFA) di cui alf'aft. 19,D.1es.30/12/1992, n 504, prendendo atto di quanto previsto dal D.L. t?4D019 art.
58 quinquies, nelle more diapprovazione del Pef2020;

il Pef 2020 non è stato approvato entlo il termine previsto per I'approvazione del Bilancio di previsione,
termine ultimo per I'approvazione delle tariffe 2020 e quindi restano valide per il 2020 le tariffe di cui alla
citata delib€raz ione l5/2019;
con la citata deliberazione di consiglio comunale 9/2020 è stato prcvisto il versamento della Tari in due fasi:

.laprimainaccontonellamisuradelT5%dell'importodovutosubaseannuaperil20lg,daversarsi
in unica rata entro il 30 ottobre 2020 oppure in tre rate alle seguenti scadenze: 30 settembre 2020,

.

30 ottobre 2020, 30 novembre 2020;
Ia seconda a saldo/conguaglio da effettuarsi enîro il 29 gennaio 2021;

con la delibera di consiglio comunale 9/2020 è stata rinviata a successivo provvedimento I'applic.azione delle
agevolazioni connesse all'emergenza covid-19, manifestando la volontà di concederle nella misura Dih amDia

possibilel

bjtancio di previs ione 2020/2022, approuaro con ta delib€raz ione 2 5 del I 0/ I 2/2020, è stato appostaîo
-if
un fondo per agevolazioni TARI 2020 ai sensi delle deliberazioni ARERA nn. 1SB/2020 e 23812ò;0 di €
con

| | .097 .344,44

IL SNGFJ,TA}]O GEì{EBàLB

Visto
previa
l'aficolo 22 del vigente RegolaÍento Tari che, tra l'altro, demalda slla CiÙnta comunale'
Covid;
àJr" ."tutiuu tp".iU aefinizione di riduzioni ed agevolazioni legate all'emergenza

coPertum

Tenuto cotto che
hanno subito effettinegativi a
l'Amminishazione ritiene di dover sostenere tuÎte Ie categorie economicheche
per tenere conÎo del
..r"_iro a"U'".".q"n e non solo quelle obbligatoriamente chius€ per legge; tanto
hanno visto
a
restrizioni,
non
soggette
che,
ancorchè
ì,îfi#; ;;.oài;;no,rr i"o'rutió a" in "." càtegorie
shutture
alberghi'
al
turismoattomo
.ii"i" f"'p..pìi" m"ità a titolo esemplificativo tutto ciò che ruota
ricettive. attività artigianali, agenzie di viaggio, etc-;

Valutato
opporhìno e n€cessarìo intervenire a favore

;5í;;;;;t; ;;ll;;il;i;,

di tutto il tessuto economico glavemente dameggiato dslle

e non solo a favore delle catesori€ individuate da

ARERA quali obblisatone;

domestiche dicui al DPR 158/99 ad esclusione
di conc€dere quindi le suddefe agevolaz ioni alle categorie non
10 (ospedali e cliniche pubbliche
s ("*" Oi cura e dl riposo, comunità civili e rnilitari' carceri)'
d"ir"
(supemercato'
"","*".ii
amiulatori), t+ (edicole, famacie' tabaccai' plurilicenze)' 25
i tri"J,""p"rri;"ì"i"tt*ersitari,
(flori
e fonnaggi)' 26 (plurilicenze alimentari e miste) € 27
seneri alimenta , macellerie, pane e pa*a, liumì
h t iri'; a"rr^ tabelli (vedi Allegato l)' con un onere complessivo pan

il.ffi:.fr;'ilil]ón;;",'pl,"
^d

eúo 1l .09'l .344,44;

Coosid€ralo che
2020, agevo|azione del-25% del|a quota vadabile delìa
le fisorse stanziate consentono di concedere, per |,anrro
base di quanto valuÎato al capo
non domestiche, iscritte nella Banca àati Tari' sulla

i"riii"

à."J

precedente;

"ff"

***

Ritenuto che
dell'agevolazione di cui-al presente.etto mediante riduzion€
sia pertanto nec€ssario procedere al ínanziamento
Previsione 2020/2022'
dellaMissioìe 2o trolamma 0l ritoto l.Bilancio di
Missione 0t Programma ll'
'*1,"tì"i.ìiéìì.ósr.ra+,++
;;;;*l" in"'"t"* di pari amÀonure della
ffi;tii;ò;:'"
-f,."rf*i.*i
26712000'
altre impr€se), ai sensi dell'articolo l?6 det D Lgs
"lr"""i "

Titolo I

Teruto colto
Tari 2020'
la stampa e I'invio degli avviú,bonari a saldo della
dei tempi tecnici occonenti per la elaborazione

.ft"

"oni.ngo -.tt"

te

agtvohzioni Covid stabilile dal presente provvedlmento'

Ritenùto
Ia massima semplifioazione degli adempimenti del
per tutto quanto espresso innanzi, al fine di assicurare
p.*uìa"." ai iagamento in autoliquidazione, che risulta necessario ed
contribuente che dovrebt"
al
"o*unqu"
scadeiza della rata a saldo' già fissata al 29lll202l'
opportuno procedere dd uno slittamento della
0l/0312021|'

IL SBGFÀI'}J,IO GBIISS.àLE

Riteruto iúfiEe, che riconono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. L gs.26712000,'visfe
le scadenze, per cuiè necessario, con separata votazione, dichiarare ilpresenteatto immediaîamente eseguibile
per l'ùrgenza;
Si allega, quale parte íntegrante del prcsente atto, il seguente documento,firmato digitalmente e repertoríato
con il n.Ll086_002_01. composto da n. I paginLr:
La parte narralit)a, i farL glí atti citali, le dichioruzioni ivi comprese sono wrc e Íondate e qxtindi redatte dal
Dirigente soîto la propría responsabilità tecnica, per cui soîto tale proilo, lo slesso qui di seguito sottoscríve.

DELIBI]RA
per tutto quanto esposto ìn nanativa, che qui deve intendersi integralmente tmscritto:

l.

di approvare l'agevolazione tariffaria per la TARI 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19, nella misura del 25% della quoîa variabile della tadffa dovuta, per le categorie non domestiche di
cui al DPR I58/99, ad esclusione delle categorie 9 (cas€ di cura e di .iposo, comunita civili e militari,
carceri), l0 (ospedali e cliniche pubbliche e privare, policlinici universitari, ambulatori), 14 (edicole,
farmacie, tabaccai, plurilic€nze), 25 (supermercato, generi alimenta.ri, macellerie, pane e pasta, salumi
e formaggi), 26 (plurilicenzo alimentari € miste) e 27 (fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al

taglio);

2.

di procsdere al fìnanziamento della misura di cui al punto che precede (agevolazioni obbligatorie e
ulteriori agevolazioni previste), autorizzando il prelevamento dell'impoÍo di € 11.097.344,44 dalla
Missione 20 Prograrnma 03 Titolo 1 Bilancio diprevtsione 2020l2022,annualità 2020 concontestuale
incremento di pari ammontare della Missione 0l prog.amma I l, Titolo I (trasferimenti correnti a altre
imprese), ai sensi dell'articolo 176 del D. Lgs. 26712000;

3.

di posticipare la riscossione del saldo della TARI 2020, al netto delle agevolazioni di cui al punto

1,

^l0I/03/2021:

4.

di pubblicare tale delibera sul sito istituzionale deli,ente;

5.

di dare comunicaziole ai sensi dell'art 16ó TUEL del presente prowedimento entro dieci siomi

dall'adozione dello stesso al Consilio Comunale

e

II

lce

Diigente del Servizio Gestione Tari

al Bilancio

(**) Adottare il presente Fowedimento con I'emendamenlo riportaao nell'intercalare allegato;

(*t) con

separata votazione, sempre con voii UNANIMI, dichianr€ presente prowedimento inìmediatamenr€
llrlgena ai sensi dell'art. 134, comma 4, det D_ Lgs. Z6jDOOO.

es€guibile per

**): La casella

sara barrata a cum della Segeteria Generale solo ove ricona l ipotesi indicata.

IL SEGREì'ANIO G3I{E*ALE

/è

óMUNE

Dr

tlaPou

.r.

lrla*

-,
Zhl'l!vei.rre
pno
eD oc:ETTor'Del,eminszione delle
peLlgeRAztoNg
t
l.,lfioat
l
.
lpnoposra ot
pet I'anno 2020"'
logevolazìoai TAN da Covid'l9
1, del D.Lgs. 26'1D000,
sottoscritto DiriSente esprime, ai sensi dell'af 49' comma
reeolarita tecnica in ordirc alla suddetta proposta:

Il

il

seguente parere dl

Favorevole

Il Dirigente
l f' l 5 i!
F-enutain Ragioneria cenerale il z [4u!Prol.tkt5
il segu€nt€
ni
iióiig-*" J"G*"rtr" al nagioneria' Lsrprirne, s"hii d"[an- +9' "omma l ' delD-Lgs 267n000'
parereii regolarità contabile in ordine alla suddetta Proposta: V . p ' Q-- '
ft

.l

IL MGIONIERE GENÉRALE

Addì'

liDof{'affaele crylak!

é4tr!"<:4

\

è

s
*

N/P. EGNO
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED

Lasorúmadi...........
Rubrica...............Cop ""
la seguente disponibilità:
Dotazrone
lnpegno precedente L

lmpegno

presente L_

viene prelevatadal TiÎolo
) del Bilancio

(

l'-"
"

Disponibile

"-

,"
l5l'

,q,i s""1'"'p"ì-qu-to disposto dall'art
proDosla'
finanziaria della spesa dicuialla suddena

Addi.............,.........,...-....

comma

"
"

bbNTA}tr'E.

--_ 200 '

Sez

'

"

"

che presenta

'

"

"'

4' d€l DLgs 267n000' si attesta la

copertura

tL RA.I.NIERE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE det SERVIZIO GESTIONE TARI _ pROtì
N. 14
deI24/12D020 (l4ls31)

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria
Premesso_ che

-

il bilancio di previsione 2020 prevede, alla Missione 20 _ programma

Titolo l, un fondo di accantonamento

03

miÍato,,Fondo ageyolazioni o"bbligatorie
TARI 2020 aí sensi delle deliberozioní ARERA n. j38/2020 e n: X8/2020,,
in€ 11.097.344,44 secondo la stima €ffettuata in sede di previsione diivntificato
Servizio
Gestione TARI, che ha quantificato la riduzione <lel 25% della quota
v*iubil" u
delle utenze, iscdfte in una seúe di categorie che sono state chiusà
"un"o
,r"t
oi opCl,t
e ordinanze della regione Campania, adottate per fronteggiare
"isp.tto
l,em"rg"nrà COVID-19.
intesrariva alesata al bilancio di previsione 2020, nela pafe
ST:]ltjy,1lî
Tlh luota.
bnlrara det tlllancio
la TARI è srata iscritta al lordo di lali riduzioni e per il valorc
dsultante dalla bozza di pEF 2020 predisposra da ASIA S.p.A.
(€ Z+ I .OOS.O5.,00;.
Visto I'aIt. 22 del vigente rcgolamento TARI, che
deno

-

al comma 3 stabilisce che ,.La taríffa per I'annualítà 2020 è fidotta
nelta pafie
v!::o!i!e_!e.!l? níswa previsra quale obbligatoia dalla deliberazione
LREM
158 del 5/5/2020',;

-

al conma 4 lettera e) stabilisce che ,,La Giunta comunale, su proposta
dei
competehtí Servizi comunali, c previa cope ra della
relativi rpuro, puo
delib.eturc le seguenti duzioni c o agevolizioni:
. e.1 itterloríriAznni,
pet I'annualifà 2020, legate all'emergenza Covid-|9, rispeíto
a qu"it" ai
ot
comma 3 del presente articolo',.

"ui

Preso atto che. con la.proposta in oggetto. si intende
dare applicaz ione alle agevojazlonl

obblrgatofle di cui aU'an. 22 comma 3 del regolarnento faf,f
. u qu"il" fuiito,iu" ai
cui al comma- 4 lettera e) dello stesso articoìo, n"i fi_iti
à"fiaìp"rtìrra*i,nan iariu
appostata nel fondo iscritto in bilancio di previsione
2020, da cui ,l iropo* ìipr"ri"uo
ex art. 176 del TUEL.
Considerato che Ie tariffe 2019, già prowrsorramente
applicate al 2020 ai sensi della
delibera di C.C. n. 9 del 4/g/202ó, risuttano, come
riportato nella relazione istruttoria
alla pÌesente proposta, definitivamente applicabili
a tale arurualità poiché la tarifià TAzu
2020 non è stata approvat4 ai sensi deìiarr l
il termine stabilito da nome statali per l,approvazione
del bilancio àiir_iri.r" zozo
VitJ" .1"^t:. tg,g1 2_019, approvata con
c.c. è di ammontare complessivo
pari-a.€ 231.987.000,00 iDferiore di € _9.08t.033,00
^d"l-q"f 9i
pr"riril""'aigaiit razu
2020 iscriua in bilancio di previsione,
"ff.
integrale del costo 2020 del servizio di igiene "h"
urbana-

".;; 68i';;iir'íffi'ri#òr:, *o"

"

ó l;;;;'i;;;"j;':,0"""r"

el

Richiamato l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, conveÉito ir\Leqge 2712020' che coÎsente, per il 2020, di derogare al principio di integmle copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana, stabilito dall'art. I comma 654 Legge
t47 t20t3.

Ritenuto che la mancata copertura integrale del costo 2020, pur consentita dalla nomrativa emergeriziale introdotta dal D.L, 18/2020, renda necessario' stante anche la getrerale situazione finanziada dell'ente e la specifica condizione rilevata in sede di approvazione del bilancio 2020 rispetto all'obiettivo di recupero del disavanzo di amministrazione imputato all'esercizio 2020, att\ue nel più breve tempo possibile il recupero di
tale diferenza, a valere sulla prima tariffa utile secondo il quadro normativo vigente,
senza nvii per quanto essi siano, in ipotesi, ammessi dalle norme stesse'
Richiamata ahesl la necessità che sulla prima tariffa utile, secondo il quadro normativo
vigente, venga attuato I'integrale recupero di ulteriori maggiori oneri di €estione del
ciilo dei rifiuti urbani gravanti, allo stato, sulle risorse del bilancio comunale per effetto
della gestione 2Ol8 e 2019, sia in pane entata, a causa dell'accertamento di entrate
TARI inferiori al valore complessivo delle tariffe deliberate in ciascun anno dal
Consiglio Comunale, sia in parte spes4 a seguito di aumenti tariffari deliberati dalla
Città Metropolitana di Napoli.
Considerato che, in ragione del loro valore finanziario, le poste di bilancio attinenti la
gestione del servizio-di igiene urbana hanno significativo impatto sugli equilib
finanziari.

I47-quinquies del TUEL secondo cui il contollo degli equilibri
servizio
fnanziari è svolto, sotto la direzione e íl coordinqmento del responsabíle del
"finanziario
il.
prcredendo
e medi.tnte la tigilanzq dell'organo di revísione,
coinvolgimenlo allivo degli orgafii di goveno, del direttore generale, ove preúslo, del
segtenìío e dei responsabili deí semizi, secondo le rispelti',e responsabililà
Richiamato

I'al.

Tutto ciò premesso e considerato, esprime, ai sensi dell'art.49 comma I del D'Lgs'
proposta:
26712000,11 seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
FAVOREVOLE
Napoli, 30/1212020

^ I'

Il Ragionier€ Generale
oott. pffae\ crimaldir'-.\

e,t{-

#(F^"

et .

ALLEGATO

1

RIDUZIONI DA COVID-I9 TARI

2O2O

Riduzione
quota fssa

Riduzione quota

associazioni, luoghi di culto

0
0

250À

2 -Cinematografì e teatrì
3 -Autorimesse è magazzinisenza alcuna vendita diretta

0

250/"

4 {ampeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 -Stabilimenti balneari
6 -Esposizioni, autosaloni
7- Alberghi con ristorante
8 -Alberghi senza ristorante
9 -Case dl cura e riposo, comunità civili e militari,

0

250/"

0

250/0

0
0
0

25%

carceÍ
l0 Ospedall e cliniche pubbllche e private, poticllnici

0

0

unlver€itari. ambulator|
11 -tjfiici, agenzie

0

0

0
0

250/"

0
0

250/o

0
0

25%

0

250/.

0
0
0
0

250/"

0
0
0

25%
25%

Cateqoda
1 -Musei, biblioteche, scuole,

12 -Banche istituti di credito e studi professjonali

l3 -Negozi abbigliamento, calzaturc, libreria, cartoleria,
ferramenta. e altri benidurevoli

l4 -Edicola, famacia, tabaccaio, plurilicenze
-Negozi particolari quaìifilatelia, tende e tessuti, tappetì,
cappelli é ombrelli, antiquadato

variabale
250/0

25./.
2so/o

25%

0

'15

-Banchidi mercato benidurevoli
f 7 -Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
16

estetista
18 -Attivìtà artigianali tipo botleghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista
19 -Ca,rozzetia, autofficina. elettrauto
20 -Attività jndustriaji con capannoni di oroduzione
2l -Attivita anigianali di produ2ione beni specrfici
22 -Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,

biÍerie
23 -Mense, birrerie, amburgherie
24 -Bar, cafiè, pasticceria
25 -Supermercato, panè e pasta, macelleaia, salumi e

toamaggi, g€neri allmentari

26 -Plurilicanzè alimantari e miste
27 €fofrutta, pèschgrie, fiori 9 piantè, pizza al

28 -lpermercati di generi misti
29 -Banchr dr mercato genere alóeniarì
30 -Discoteche, night-club

tajtio

250/.

25%
250/.

25./.

25'/o

0
0
0
0
0
0

0
0

0
25./"
25o/o

25./.

{0,\

Osservazioni del Segretario Generale
Proposta di deliberazione dell'Arca Entrate 'Servizio Gestione TARI
<Woî n.14 del24 12.2020 - S.G. 510 del 30 12 2020)
Sulla scofa d€ll'istrunoria tecnica svolta dal dirigenle proponente;

Visto ilparere di regolarità tecn ica, espresso in termini

di

'Fdvorevole"'

Visto il parere di regolarità contabile, parimenti espresso in termini di "Fovorerole" e in cl.tl' E^
I'altro, àn riferimento alla possibilità, prevista dalla normativa vig€nte, di derogare al principio
della integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana il
RagionieÈ Generàle ritiene che"la mancala copertura integale del costo 2020, pur consentito
dalla normativo emergenzíale inÍodotta dal DL 18/2020, renda necessario' slahte anche la
generale situazione fiianziaria dell'ente e la specifica condizione rilevata in sede di approvazione
"del
bitancio 2020;ísrytto all'obieltivo di recuwro del disavanzo di auminísbazione imputato
all'esercizío 2020, atiuare nel più breve lempo possibile il recupero di tale díferenza, o valere
sulla prima tariffo lttile seconào il quadro norhativo vigente, sehza rínvíi l 7" Nello stesso
"
ptina taríîa utíle [ ]
oarere, altresì, lo stesso Ragioniere richiama la necessità che [ ] sulla
'vinga
attuato' t'íntegrale reiupero di ulteriori maggioù oneri di gestiorc del ciclo di rifltti urbani'
gruvantí sulle risorse del bilancio comunale [ .]"
Giunta Comunale
Atteso che con la prescnte proposta s'intende sottoporre all'approvazione della
taiffa
I'agevolazione tariifaria per'la iARI 2020, nella misura del 2570 della _quota variabile della
parte
doíuta, da riconoscere aà alcune categorie di utenze non domestiche indicate al punto l) della
disposítiva dell'atto, disponendo, altr;sì, che il finanziamento della suddetta operazione sia attuato
.eiiant" operazione di Prelevamento dal fondo di riserva per un importo complessivo pari ad €
ll.Ogi 344:44. Con il medesimo atto, inoltre, la dirigenza propone di posticìpare la scadenza
alla data del
relativa alla riscossione del saldo TARI 2020, al netto delle suindicate agevolazioni'
0t/031202r.

Dallepremessedellapropostasirilevalaseguentemotivazione:ath'rarcdellemisureidoneea
i ont"jgiut" Ie conseguenze negative prodott€, su alcune categori€ gconomiche, dall'emergenza
gravemenle
epidemiologica Covid-19 sostenendo, in tal modo, il tessuto socio-economlco
danneggiato dall'ePidemia.

Nellepremessedellapropostasonorichiamati,altresì,iriferimentinormativieledeliberazioni
Dosti a fondamento della stessa, tra i quali fìgurano:

-

l'".t

I

66 d"l d.lgt. n. 267 D000 (TU EL)l

-il

Regolamento TARI del Comune
del29l3D0l9:,
Comunale n.

ll

di Napoli,

approvato con deliberazione del Consiglio

_ladeliberazionedell'AutoritàdiRegolazionede|l,EnergiaRetieAmbient€(ARERA)n.
8/202|R/RIF del 5/5/2020;
previsto il versamento
-ta deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/08/2020, con cui è stato
della TARI 2020 in due fasi:
2020 oppure rateizzato
a) acconto pari al 75olo da versarsi in unica rata enÍo il 30 ottobre
2020;
sÉcondo le seguenti scadenze: 30 settembre-30 ottobre-30 novembre
b) saldo/conguaglio entro il 30 gennaio 2021'
15

merito alla regolarità tecnica'
Si ricorda che alla dirigenza p.oponente compete la responsabilità in
49
e
l47bis del TUEL' nonché
artt
esDressa nel parere dl competenza reso ai sensi degli
í"1-0""* ai vigilanza e controllo sul corretto impiego delle risorse assegnate si

iillirr"*

Yi"qil!à.

úsÍ$ETAlJo

GÈi{4ij,|t',E

DeliberazionediG,C,n.......,,.,.,.,,. del . ........

.,.

da allegati, costituenti pane integranÌe, di complessive

. . composta da n

pagine............

.. .. .. pagine Progressivamente

numemte, nonché

, soparatamente numeÍate

SI ATTESTA:

evi

maÍà per quindicigiomi
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo P.etorio i l . . . . . . . - . . . . . . .
(af. 124, comma l, del D.Lgs. 26112000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi GruPpo Consiliari (art.l25 del D.Lgs.Z67/2000r.
Jl Fùtrzionario Responsabile

DICIIIARAZIONE DI ESECUTTVITA'
Consîatato che sono decorsi dieci giomi dalla pubblicazione e che si è proweduto alla prescritta comunicazione
ai CapiCruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggiesecutiva, ai sensidell'af.134,
comma 3. del D.Lgs.26'l/2000 ... ................

IL

Addì

Il

presente prowedimento viene assegnato a:

Data e

atto dr parte dell'rdd€tto al ritiro

flmr

per Ie procedure attuative.

úiliw

(da

Addì

IL

SEGRXTaTiO GEIIERALE

per Ìicevùta di copi. del presente

Attestlziore di conforBità
conpilm, @n Ìe diciM dél casa, tulo pa
co4htni deta wpkte delibenziohe)

e

le capie

prc$nfc coP'4 @mposl.1 da t
numemte! è conformc
dì Giunta @munde n.

SDGRETATiO GENERALE

divenuta eseculiva in dala..
i

. ,.,.... ....(lli

allegati. costituenripane integrante, 0omporìda

--...........

pagine s€paratamenl€ numerate,
sono .ilasciari in copia onfome unitanent€ aila presenl( I )t
sono visionabili in o.iei!a]€ prcsso I'ehivio in cui
sono deposihti(l),(2):

Il Fu||zionrrio r.spon!.

(l):Bdne
(2):

coelle de e ipoteti ùcùrcnti
déId Citata ihdi.heà l at.htvbprcssoai
eho d.?otitdtj 4l ùonùto dela fì.hiest' di risiúe
le

la &Erctetu

glidtt

