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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 82 del 29/10/2020
Oggetto: Riduzione Tassa sui rifiuti (TARI) - Misure connesse all'emergenza

epidemiologica da Covid-19. Determinazioni.
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore
15:30, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:
Cognome e Nome
Carica
Presente
RUBINO DOMENICO
Sindaco
SI
RUSSO GIANFRANCO
Vice Sindaco
SI
INGLESE DOMENICO
Assessore
SI
ROMANELLI MARIA FRANCESCA Assessore
SI
PIZZI ARCANGELA
Assessore
NO
Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Domenico RUBINO, che, accertata
l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e sottopone all’esame ed alla
discussione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione in argomento.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Franco TIERNO

La Giunta Comunale
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 e 17 del 13/08/2020 con le quali sono
stati approvati il Documento Unico di programmazione 2020/2022 e il bilancio di previsione
finanziario per l’esercizio 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema
di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato, altresì, il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Richiamata, infine, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 17/03/2020 di sospensione
dei termini di pagamento;
Rilevato che , in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Tariffario per l’anno 2020, sono state
inviate due rate in acconto con scadenza 30 settembre e 31 ottobre 2020, calcolate applicando il
65% delle risultanze relative all’anno 2019, oltre il tributo provinciale ed entro il 31 dicembre 2020
si provvederà ad inviare la terza rata a saldo/conguaglio;
Preso atto del perdurare dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi
qualificandola come "pandemia" risulta opportuno adottare misure di sostegno economico per le
famiglie e le imprese;
Preso altresì atto che l’emergenza sanitaria ha comportato ricadute negative sulle attività
commerciali e produttive del comune e di conseguenza sulle famiglie;
Ritenuto necessario definire nuove agevolazioni per far fronte alla situazione generale di difficoltà
economica e di liquidità in cui versano gli utenti, oltre alla riduzione della quota variabile
limitatamente al periodo di chiusura già prevista a domanda da parte dei titolari delle utenze non
domestiche che hanno subito la sospensione obbligatoria delle rispettive attività e limitatamente al
periodo di chiusura;
Ritenuto poter intervenire in ambito tributario, con riferimento alla fiscalità locale, stabilendo le
seguenti ulteriori misure in relazione alla TARI:
riduzione del 10% della quota variabile sia per le utenze domestiche che per quelle non
domestiche per l’anno 2020;
ai versamenti in acconto effettuati oltre le scadenze previste, non saranno applicati
sanzioni, interessi ed oneri aggiuntivi ;
recepire la riduzione del 10% nella terza rata a saldo/conguaglio che verrà inviata entro e
non oltre il 31 dicembre 2020;
l’importo della riduzione verrà garantito attraverso apposita autorizzazione di spesa,
ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e dalle somme trasferite
dallo Stato, evitando nel contempo l’aggravio delle altre utenze che ne conseguirebbe per il
ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio;
Inoltre, in considerazione del DPCM del 24 ottobre 2020 recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le attività interessate direttamente da
chiusure o restrizioni (bar, pasticcerie e gelaterie, ristoranti, sale giochi, palestre, ecc) è prevista
un’ulteriore riduzione del 20 % della quota variabile, in seguito a richiesta da presentare prima
dell’emissione della terza rata a saldo/conguaglio;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Visti:

-

la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. e ii.;
la normativa concernente la materia;
il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 3 del 13 gennaio 2012, esecutiva ai sensi di legge;
lo Statuto Comunale, approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 30 giugno 2015, esecutiva;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

delibera
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale
s’intende integralmente riportata e trascritta;
2. intervenire in ambito tributario, con riferimento alla fiscalità locale, stabilendo le seguenti
ulteriori misure in relazione alla TARI:
riduzione del 10% della quota variabile sia per le utenze domestiche che per quelle non
domestiche per l’anno 2020;
ai versamenti in acconto effettuati oltre le scadenze previste, non saranno applicati
sanzioni, interessi ed oneri aggiuntivi ;
recepire la riduzione del 10% nella terza rata a saldo/conguaglio che verrà inviata entro e
non oltre il 31 dicembre 2020;
l’importo della riduzione verrà garantito attraverso apposita autorizzazione di spesa,
ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e dalle somme trasferite
dallo Stato, evitando nel contempo l’aggravio delle altre utenze che ne conseguirebbe per il
ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio;
ulteriore riduzione del 20% della quota variabile per le attività direttamente interessate da
chiusura o restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2000 ((bar, pasticcerie e gelaterie,
ristoranti, sale giochi, palestre, ecc), in seguito a richiesta da presentare prima
dell’emissione della terza rata a saldo/conguaglio;
3. dare atto che i componenti della Giunta Comunale dichiarano che per loro non sussiste obbligo
di astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse;
4. demandare al Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate l’adozione degli
adempimenti conseguenziali;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione:
• all’Albo Pretorio on line
• ai capigruppo consiliari (con elenco)
• al Responsabile del Settore Economico e Finanziario;
di dichiarare il presente atto deliberativo, con successiva, separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione
amministrativa.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Sassano, 29/10/2020

Responsabile Settore Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Michela RUSSO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Sassano, 29/10/2020

MOTIVAZIONI:

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Michela RUSSO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dott. Domenico RUBINO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Franco TIERNO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii., viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune
www.comune.sassano.sa.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
Giugno 2009, n. 69) dal 31/10/2020 al 16/11/2020.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
F.to
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Michele Merlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e ss.mm. ed ii.
Sassano, 31/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Franco TIERNO

La presente é copia conforme all'originale agli atti del Comune. Si rilascia in carta
libera, per uso amministrativo.
Sassano, 31/10/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO

