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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
N.  97                      

DEL 30/09/2020

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  NUMERO  DI  RATE,  SCADENZE  E
RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2020.  

L’anno duemilaventi, il giorno  trenta del mese di  Settembre alle Ore 19:30  ed in prosieguo nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza del Sindaco Dott. Antonio Amente e dei sigg.ri:

ASSESSORI P A ASSESSORI P A
AMENTE ANTONIO X FERRARO GIOVANNI X
BARRETTA ORSOLA X PONTICIELLO MARCO X
CECERE ROSA X MOTTOLA LUCIANO X
CHIANTESE GIUSEPPE X

Partecipa il Vice Segretario comunale  Dott.ssa Natalia Matassa 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei pareri dei responsabili
dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000;
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
integralmente trascritta;

2. Di incaricare il  Responsabile del I  Settore,  affidatario delle funzioni di  cui  all’art.  107, comma 2 e 3 del
Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e le
relative procedure attuative.

3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
DETERMINAZIONE NUMERO DI RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2020. 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n.  147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VERIFICATO che la  componente  I.U.C.  che  istituiva  la  nuova tassa  sui  rifiuti  (TARI)  ha sostituito  la
precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738,
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante
“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI
INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTA  la  successiva  delibera  di  ARERA  n.  444/2019,  recante  “DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a  seguito della  citata  delibera  n.443/2019 di  ARERA è stato elaborato un  nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello
nazionale;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in
vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai
commi da 641 a 668;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1,
commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019,
anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del
PEF per l’anno 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;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere con
l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020:

a) confermando  le  tariffe  approvate  e  già  applicate  per  l’anno  2019  con  deliberazione  Consiglio
Comunale n. 34  del 30/07/2019 , con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;



b) stabilire per l’anno 2020 che il pagamento della TARI avvenga in due rate con le seguenti scadenze: 1°
rata 16 Novembre 2020, 2° rata  16 Dicembre 2020;

RICHIAMATA la  delibera consiliare N. 50 del 5\9\2014  con cui è stato approvato il
regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),nella  parte  non
abrogata dalla  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

RICHIAMATA la  delibera consiliare N. 34 del 30\7\2019 con cui sono stati approvati il
piano finanziario e le tariffe componente TARI ( servizi rifiuti anno 2019);

RAVVISATA   pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo,   le
scadenze  di  versamento  della  TARI  così  come  previsto  dall’art.  33  del  sopra  citato
regolamento;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2020, in numero 2
rate, con scadenza il giorno 16 dei mesi di   NOVEMBRE –DICEMBRE  2020;  
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 NOVEMBRE  2020 (SCA-

DENZA PRIMA RATA).

3) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2020 è versato al Comune di MELITO
DI NAPOLI   mediante  modello di pagamento F24 , ovvero tramite le altre modalità
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali ;

4) DI  DICHIARARE,  attesa  l'urgenza,  il  presente  provvedimento  immediatamente
eseguibile  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  Testo  Unico  approvato  con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile I settore
Dott.Silvana Pellecchia



OGGETTO  DELLA  PROPOSTA  DI  DELIBERA:  DETERMINAZIONE  NUMERO  DI  RATE,  SCADENZE  E
RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2020.  

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)

  SETTORE _____________________

( X  ) si esprime parere FAVOREVOLE

(   ) si esprime  parere CONTRARIO  per il seguente motivo : _____________________________

(   ) parere non dovuto trattandosi di atto di indirizzo

                                                                        
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                                                       Dott.ssa Silvana Pellecchia         
Melito li ____________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(  X ) si esprime parere FAVOREVOLE

(   ) si esprime  parere CONTRARIO  per il seguente motivo : _____________________________

(   ) parere non dovuto trattandosi di atto di indirizzo

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Silvana Pellecchia

Melito li _____________

        



APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Vice Segretario Il Sindaco

     Dott.ssa Natalia Matassa      Dott. Amente Antonio

 
Melito lì 05/10/2020
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
     Ciccarelli Antimo       Dott. Alessandro Tafuri  

     
          

    

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio comunale, viene trasmessa ai capigruppo
consiliari,  con nota N. 20784 del 05/10/2020
Melito li 05/10/2020  
                                                                                                                                            Il Segretario Generale
                                                                                                                                          Dott. Alessandro Tafuri

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio
Comunale  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  05/10/2020contrassegnata  con  N.  _______  del  Registro  delle
Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.
Melito li ____________
          Il Messo Comunale               Il Segretario Generale
          Ciccarelli Antimo                                   Dott. Alessandro Tafuri

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 30/09/2020 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.

 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.

Melito li 05/10/2020
                                                                                                                                         Il Segretario Generale
                                                                                                                                        Dott. Alessandro Tafuri

Copia della presente viene trasmessa :

Al  Settore____________ _______ Al   Settore __________________
Al  Settore ___________________               Al  Settore  __________________
Al  Settore ___________________ Al  Settore  __________________
Al  Settore ___________________ Al  Settore  __________________

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI O RESPONSABILI DELL’ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della Giunta comunale
Direttore Generale _________________
Segretario Generale _________________
Collegio Revisori _________________
Nucleo di Valutazione _________________
Controllo di Gestione _________________
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