COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 DEL 12-06-2020
OGGETTO: MISURE PER IL RILANCIO DEL TESSUTO ECONOMICO E
PRODUTTIVO DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19. APPLICAZIONE
DELLA RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE RIMASTE INATTIVE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N.
158/2020
L’anno duemilaventi, addì dodici del mese di giugno alle ore 13:15, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, nella sede comunale si è riunita sotto la presidenza
del Sindaco Dott. Angelo Crescente, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Achille Gargiulo.
Intervengono i signori:
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CRESCENTE ANGELO
FATTOPACE TOMMASO
D'ANGELO LUISA
MONTEBUGLIO GIUSEPPE
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a discutere della proposta di delibera che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
− la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica formulata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 a seguito del diffondersi della
pandemia indotta dal virus denominato Covid 19;
− la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante le relative disposizioni
attuative;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
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− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, che estende le misure di cui
all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e inoltre vieta ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
− il D.L. n. 18 del 17/03/2020, che disciplina tutti gli interventi varati dal Governo nella
direzione sopra descritta;
− La deliberazione 5 maggio 2020 Nr 158/2020/R/RIF di Arera avente oggetto “Adozione di
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19” e relativo allegato
A, in cui sono stabilite le misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a
sospensione forzata dell'attività per emergenza Covid-19;
− Il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” pubblicato in GU Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21; Rilevato che i suddetti provvedimenti hanno sviluppato una grave crisi
economica a causa delle necessarie misure di contenimento;
Considerato che:
- per fronteggiare adeguatamente le insorte situazioni di pregiudizio economico per le imprese del
territorio, ed in particolare le gravi problematiche di liquidità finanziaria generate dal confinamento,
l’Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull’economia della Città;
- nello specifico il Comune di Capodrise intende sostenere le utenze non domestiche soggette a
provvedimento di chiusura per emergenza Covid-19;
- nell'ambito del quadro normativo attuale è possibile individuare soluzioni a sostegno
dell'imprenditoria, volte in particolare all'alleggerimento della pressione fiscale per consentire la
migliore ripresa ed il rilancio economico del Paese nella fase due dell'emergenza;
- tali soluzioni sono state ricercate avendo riguardo anche agli aspetti di sostenibilità ambientale e
nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga», valorizzando e premiando tutti quei
comportamenti, anche forzati, che hanno contribuito ad evitare inquinamento o a ridurlo,
consentendo di raggiungere obiettivi di qualità;
Ravvisata la necessità di concedere a tutte le utenze non domestiche ubicate sul territorio comunale, che direttamente hanno subito i provvedimenti restrittivi dell'esercizio dell'attività di impresa con
conseguenti perdite economiche, le possibili agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento;
Visti in particolare, nell'ottica di cui sopra:
− la legge 147/2013 in materia di TARI ed il vigente regolamento comunale che disciplina
l'imposta;
− La deliberazione ARERA n. 158 del 05 maggio 2020, la quale all'art. 1 stabilisce che per
le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non
esaustivo nelle tabelle alla stessa allegate, enucleate dal D.P.R. 158/99, che risultino
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la
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successiva riapertura con i provvedimenti governativi in materia, è prevista una riduzione
della quota variabile della tariffa TARI, in ragione della minore produzione di rifiuti;
− la legge 212/2000 statuto del contribuente art. 10 nel quale viene sancito che “I rapporti
tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede”;
Atteso che:
- in ordine alle agevolazioni TARI di cui all'art. 1 della richiamata Delibera ARERA n. 158/2020,
rivolte alle utenze non domestiche rimaste chiuse per effetto dei provvedimenti restrittivi, la relativa
applicazione opera automaticamente mediante la rimodulazione della quota variabile della tariffa;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire la ripartenza delle imprese determinare le riduzioni
della quota variabile della tariffa TARI commisurata all'effettiva diminuzione dei quantitativi di
rifiuti prodotti, limitatamente al periodo di chiusura osservato;
Dato atto infine che la più volte richiamata deliberazione n. 158/2020 dell'Arera ha altresì previsto,
al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario degli enti, il rinvio ad un successivo provvedimento l’individuazione degli elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure
di tutela per le utenze non domestiche;
Acquisiti:
− il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
− il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
Di dare atto che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di riconoscere in favore delle utenze non domestiche soggette ad inattività forzata per effetto dei
provvedimenti governativi per emergenza Covid-19, la riduzione del 25% della quota variabile
della Tariffa Tari 2020, calcolata secondo il metodo fissato all’articolo 1 della deliberazione
158/2020/R/Rif;
Di stabilire che l'applicazione della suddetta agevolazione sarà subordinata al rispetto delle seguenti
modalità operative:
Di demandare, successivamente, al Consiglio Comunale, mediante trasmissione del presente
provvedimento al Presidente del citato organo collegiale, di assumere, nell'esercizio della propria
potestà regolamentare e normativa in materia di finanza locale e conformemente alle valutazioni già
in atto in tema di modifica del regolamento Tari, i provvedimenti finalizzati al riconoscimento delle
agevolazioni e delle riduzioni della quota variabile della tariffa TARI commisurata all'effettiva
diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti, limitatamente al periodo di chiusura osservato;
Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Tributi per l'esecuzione di
quanto in essa contenuto.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: Misure per il rilancio del tessuto economico e
produttivo di contrasto all'emergenza covid-19. applicazione della riduzione della quota variabile
della tari per le utenze non domestiche rimaste inattive ai sensi della deliberazione Arera n.
158/2020
UDITI gli interventi dei componenti dell’organo nel corso della discussione;
ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica, di cui agli artt. 49 e 147
bis del D.Lgs n° 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
PRESENTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

5
0
5
0

DELIBERA
Di approvare integralmente la richiamata proposta di deliberazione, da intendersi integralmente
riportata e trascritta per farne parte integrale e sostanziale;
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli
enti locali n. 267 del 18/08/2000.
Capodrise, 11-06-2020

Il Responsabile dell’Area
Dott. Mario Volpe
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 58 del 10-06-2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.
Capodrise, 12-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Massimiliano Schiavone
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 58 del 10-06-2020
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dott. Angelo CRESCENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Capodrise, 12-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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