
C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Presiede l’adunanza il SINDACO   TERESA ANNA DI CAPUA la quale, accertata la validità della seduta,
invita il Consiglio Comunale a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FILIPPO GIUDITTA

VARRICCHIO MARIA Assente VIVOLO MARIA Assente

PATRONE NELLO Presente FRASCA DOMENICO Assente

OGGETTO:

FERRANTE PELLEGRINO Presente VIVOLO ROBERTO Assente

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. DEFINIZIONE
AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID- 19

DI CAPUA TERESA ANNA

DI GIOVANNI QUINTINO Presente DELL'ANGELO MARGHERITA Assente

Presente BRANCA DANIELE

CIONE MARTA Presente

Presente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO

presenti n.   7

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta, del mese di luglio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, alla Seconda convocazione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale e risultano
all’appello nominale:

DI CRESCENZO GIUSEPPINA Assente DI CAPUA MICHELA Presente

N.     10       del Reg.

Data 30-07-2020

CONSIGLIO

assenti n.    6



Il Sindaco/Presidente, introduce l’argomento, 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. definizione agevolazioni/riduzioni per emergenza
COVID- 19” e relazione in merito.
Dopo la relazione introduttiva, il Sindaco/Presidente sottopone al consesso l’approvazione della
proposta di deliberazione agli atti del consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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
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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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTA la delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) recante la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, con la quale l’Autorità ha
introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario
Rifiuti (MTR), prevedendo dei parametri al fine di individuare i costi efficienti, attraverso limiti
agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizi reso
dal gestore;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di
cui all’art.4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle
annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite
della variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 30-07-2020 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Pag.  3



tasso d’inflazione programmata;
miglioramento della produttività
miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche
delle prestazioni erogate agli utenti;
modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Vista la deliberazione n.57/2020 con la quale l’Autorità, oltre a prevedere semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffa della TARI, dà conferma del procedimento di verifica della
coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

Considerato che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), elaborato dall’Autorità, seppure
semplificato in seguito alla deliberazione n.57/2020, risulta comunque laborioso in quanto, il
soggetto gestore (se gestito in economia il Comune) è tenuto a predisporre il Piano economico
finanziario (PEF) e trasmetterlo all’Ente territorialmente competente (ATO) , il quale , dopo aver
eseguito le verifiche di correttezza, completezza e congruità, dovrà inviare il Piano ed i
corrispettivi tariffari, all’Autorità (ARERA) che provvederà all’approvazione;

Dato atto che:

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che
prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento
del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

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.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 04.06.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, a corredo e supporto dello schema di DUP semplificato e del bilancio
2020-2022, da presentare al Consiglio Comunale per la loro definitiva approvazione, si stabiliva la
conferma di tutte le aliquote di imposta ed in particolare  la conferma delle tariffe tari per l'anno 2020
ai sensi dell'art.107 comma 5 della legge n.27 del 24.4.2020;

 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
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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. 8 del 14.03.2019, esecutiva, con cui sono state approvate le
tariffe della TARI per il 2019;

Dato Atto che, in considerazione dell’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro è ancora in
atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la Tari, nonché la procedura per
l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;

Preso atto dell’ulteriore complessità di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia
generata da Covid-19;

Preso atto della deliberazione ARERA n.102 del 26 marzo 2020 con la quale l’Autorità ha
individuato le criticità causate dall’attuale emergenza sanitaria e ha previsto possibili
riduzioni/agevolazioni da applicare alle utenze non domestiche ed, in particolare alle utenze
intestate ad attività economiche che hanno subito provvedimenti amministrativi di chiusura o che
comunque, per scelta volontaria e/o senso di responsabilità hanno optato per la chiusura del
proprio esercizio commerciale al fine del contenimento della diffusione del virus;

Vista la deliberazione ARERA n.158 del 05 maggio 2020 con la quale sono previste le modalità
di calcolo per le agevolazioni/riduzioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione per
emergenza Covid-19 e, nello specifico la riduzione del coefficiente Kd in base ai giorni di
chiusura delle attività previste dal codice ATECO;

Riscontrato che l’applicazione di questo metodo comporta almeno due effetti indesiderati
ovvero la riduzione del coefficiente kd per un’utenza comporta inevitabilmente la modifica, in
aumento, delle tariffe di tutte le altre utenze e dunque, il peso della riduzione della tariffa per
un’attività chiusa verrebbe ad essere caricata sulle rimanenti altre utenze. In aggiunta, non c’è
alcuna certezza che le attività di cui ai codici Ateco, per le quali era prevista la chiusura, siano
stati effettivamente chiuse, sia per le deroghe rilasciate dalla Prefettura sia per diversi tempi di
lockdown all’interno dello stesso codice Ateco;

Ciononostante, si deve comunque ritenere che non si possa prescindere dall’orientamento dettato
da Arera, non solo in ossequio alla potesta regolatoria ad essa conferita dalla legge di bilancio
2018 (art.1 co. 527) ma anche in considerazione della duplice necessità di evitare rischi di
contestazioni;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»
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Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’Ente,
procedere all’approvazione delle Tariffe da applicare all’anno 2020 confermando le tariffe
approvate e già applicate per l’anno 2019 differendo l’approvazione del PEF 2020, secondo i
criteri del MTR Arera, entro il 31 dicembre 2020 nonché seguire l’impostazione di massima,
rinveniente dalla delibera Arera n. 158/2020 al fine di stabilite le agevolazione/riduzioni per le
utenze soggette a provvedimenti di chiusura;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea
dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente  le seguenti:

agevolazioni/riduzioni d’imposta da concedere alle utenze non domestiche:
Azzeramento della quota variabile della tariffa per n. 75 giorni (dal 10 marzo 2020 al

24 maggio 2020) per le utenze che hanno subito un provvedimento di chiusura, esempio: bar,
ristoranti, pizzerie, pub, parrucchieri, centri estetici, etc;
Azzeramento della quota variabile della tariffa per n. 90 giorni (riduzione percentuale

annua 25%) per le utenze ancora soggette a chiusura;
Azzeramento della quota variabile della tariffa per numero massimo di 51 giorni (dal

10 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e comunque per il numero di giorni dichiarati) per le attività
commerciali che hanno scelto volontariamente di chiudere la propria attività al fine di
contenere la diffusione del virus. La richiesta di riduzione della tariffa va presentata, sotto
forma di autocertificazione, al protocollo del Comune entro il 30 agosto 2020;

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio,
ammonta ad € 30.000,00 circa e che per tale somma sarà prevista copertura nello stanziamento di
Bilancio 2020 “Spese per emergenza coronavirus -riduzioni e agevolazioni tassa rifiuti utenze non
domestiche periodo chiusura   cod.mecc. 14.02-1.04.03.99.999

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:

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.;

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.11 in data 13.04.2007;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTI:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Tecnica- servizio Smaltimento Rifiuti  e dal
Funzionario responsabile della TARI per l’ufficio tributi;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 30-07-2020 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Pag.  6



VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;
;
Con il seguente risultato della votazione, accertato nelle forme di legge:
Presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0

DELIBERA

Approvare tutto quanto esposto in premessa  che è parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione e per l’effetto:

Diapprovare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con1.
deliberazione del C.C. n.8  del 14.03.2019, 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 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   55.893,00       0,75      506,00       0,60       0,196002     99,277020

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   47.220,00       0,88      365,00       1,40       0,229976    231,646381

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   35.110,00       1,00      276,00       1,80       0,261336    297,831062

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   22.977,00       1,08      175,00       2,20       0,282243    364,015742

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    5.937,00       1,11       42,00       2,90       0,290083    479,838933

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      179,00       1,10        2,00       3,40       0,287470    562,569784

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-FAM.
MONOCOMP.-ABITAZIONE
AD USO DISCON

       53,00       0,36        1,00       0,29       0,096041     48,645740

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RES. ESTERO

      676,00       0,52        7,00       0,42       0,137201     69,493914

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RES. ESTERO

    4.424,00       0,61       38,00       0,98       0,160983    162,152467

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-RES. ESTERO

      516,00       0,70        3,00       1,26       0,182935    208,481743

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-RES. ESTERO

      209,00       0,75        1,00       1,54       0,197570    254,811019

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONE
AD USO DISCONTINUO

      596,00       0,52        9,00       0,42       0,137201     69,493914

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ABITAZIONE
AD USO DISCONTINUO

   47.368,00       0,61      555,00       0,98       0,160983    162,152467

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ABITAZIONE
AD USO DISCONTINUO

      480,00       0,70        2,00       1,26       0,182935    208,481743
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1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-ABITAZIONE
AD USO DISCONTINUO

      773,00       0,75        5,00       1,54       0,197570    254,811019

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-ABITAZIONE
AD USO DISCONTINUO

      102,00       0,77        1,00       2,03       0,203058    335,887253

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONE
AD USO DISCONTINUO-FAM.
MONO

       61,00       0,36        1,00       0,29       0,096041     48,645740

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-residenti
AIRE PENSIONATI

      689,00       0,24        5,00       0,19       0,065308     33,075794

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-residenti AIRE
PENSIONATI

    6.409,00       0,29       52,00       0,46       0,076650     77,204429

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-residenti AIRE
PENSIONATI

       85,00       0,33        1,00       0,59       0,087103     99,260474

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU
203,00

     0,41       3,55       0,157974      1,281810

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
410,00

     0,59       5,17       0,227328      1,866749

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
182,41

     0,43       3,76       0,165680      1,357636

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
3.048,00

     1,28      11,28       0,493187      4,072908

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
7.795,00

     0,85       8,11       0,327507      2,928305

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.608,00

     0,98       8,58       0,377596      3,098010

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,00      0,54       4,71       0,208063      1,700655
2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 2.059,23

     1,05       9,23       0,404567      3,332707

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
320,00

     1,27      11,16       0,489334      4,029579

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
1.675,00

     0,92       8,10       0,354478      2,924694

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
336,00

     1,18      10,37       0,454657      3,744331

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
6.183,00

     0,64       5,58       0,246593      2,014789

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
312,00

     0,81       7,13       0,312095      2,574453

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
2.301,00

     5,54      48,74       2,134577     17,598719

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1.069,00

     4,38      38,50       1,687626     13,901327

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM 1.057,36

     1,69      14,84       0,651161      5,358329

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
108,00

     2,58      22,68       0,994081      8,189145

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
118,00

     5,61      49,37       2,161548     17,826195

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB        85,00      1,39      12,19       0,535570      4,401485

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-CONTRATTO DITTA        30,00      0,88       7,72       0,339837      2,788209
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2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-CONTRATTO DITTA
179,00

     0,48       4,23       0,187257      1,530590

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-CONTRATTO DITTA

       42,00      1,52      13,35       0,586045      4,822496

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-CONT. DITTE ART 147,00

     0,73       6,48       0,283582      2,339755

Di prevedere le seguenti agevolazioni/riduzioni d’imposta per le utenze non domestiche a2.
causa dell'Emergenza covid19:

Azzeramento della quota variabile della tariffa per n. 75 giorni (dal 10 marzo 2020 al
24 maggio 2020) per le utenze che hanno subito un provvedimento di chiusura, esempio: bar,
ristoranti, pizzerie, pub, parrucchieri, centri estetici, etc;
Azzeramento della quota variabile della tariffa per n. 90 giorni (riduzione percentuale

annua 25%) per le utenze ancora soggette a chiusura;
Azzeramento della quota variabile della tariffa per numero massimo di 51 giorni (dal

10 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e comunque per il numero di giorni dichiarati) per le attività
commerciali che hanno scelto volontariamente di chiudere la propria attività al fine di
contenere la diffusione del virus. La richiesta di riduzione della tariffa va presentata, sotto
forma di autocertificazione, al protocollo del Comune entro il 30 agosto 2020;
Di dare atto che le agevolazioni/riduzioni di cui innanzi saranno iscritte in bilancio come3.

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno4.
2020:
- prima rata: 30/09/2020
- seconda rata: 31/12/2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2020.
Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,5.
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata
dalla Provincia di Avellino.
Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la6.

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, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti
dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), come
disciplinato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti:
Con il seguente risultato della votazione, accertato nelle forme di legge:
Presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co° 4 del T.U. n.
267/00.

*****************
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

Regolarita' contabile
Visto: Favorevole

F.to ORIANA DI SUNNO

SAVERIO BELLO

Data: 04-06-2020 Il Responsabile del servizio

Data: 04-06-2020 Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to ORIANA DI SUNNO

Data: 04-06-2020
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Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69)

Dalla residenza comunale, lì,  05/08/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per
dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì, 05/08/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì,  05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
 FILIPPO GIUDITTA
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