
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  53  del 07-05-2020

Oggetto: Emergenza Covid-19. Riscontro richieste delle associazioni di categoria
- interventi agevolativi per riduzione temporanea del carico tariffario
TARI e TOSAP.

L’anno  duemilaventi,  il giorno  sette   del  mese  di maggio, alle  ore 17:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza della Giunta di cui all’art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Carla Moscato,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Emergenza Covid-19. Riscontro richieste delle associazioni di categoria - interventi
agevolativi per riduzione temporanea del carico tariffario TARI e TOSAP.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale
sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

PREMESSO

che la emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 ha evidenti oggettive
ricadute  sul tessuto socio-economico;

che, al fine di agevolare, per quanto possibile, le famiglie e le attività
produttive, con delibera di Consiglio n.7 del 26/03/2020, esecutiva, è stata
disposta la sospensione del pagamento dei tributi locali;

che il recente DPCM 26.04.2020 ha, tra l’altro,  autorizzato la ripresa delle
attività produttive;

RITENUTO necessario nonché urgente  adottare misure straordinarie idonee
a sostenere ulteriormente, e più concretamente,   la ripresa economica delle
attività produttive, così come richiesto dalle stesse associazioni di categoria,
in sede di incontro con il Commissario straordinario, presso la sede
comunale;

RITENUTO di dare qui indirizzo ai competenti Dirigenti per la previsione, in
sede di approvazione del Bilancio 2020/2022, della totale esenzione della
TARI e della riduzione del 50% della TOSAP, per i titolari delle attività
produttive, per tutto il periodo di lockdown;

L’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che conferisce ai
Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile.

PROPONE

In ragione dell’attuale problematico contesto socio-economico ed al fine di1.
contenere i disagi sofferti, a causa del lockdown imposto dal Governo, dai
titolari di aziende contribuenti ai fini TARI e TOSAP, di incaricare i
Dirigenti del 2° - 5° - 6° Settore, per la rispettiva competenza, per la
stesura di una proposta di deliberazione che, avvalendosi delle facoltà
concesse dall’art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e di quelle previste dalle
norme che disciplinano i singoli tributi, contempli l’introduzione di
interventi agevolativi volti a ridurre il carico tariffario TARI e TOSAP a
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favore delle aziende maggiormente penalizzate dal predetto lockdown, da
individuare a cura dello SUAP facendo riferimento ai codici ATECO alle
stesse assegnati;

La predetta ipotesi di riduzione tariffaria potrà essere formulata tenendo2.
conto:

della durata del periodo di lockdown sofferto da ogni singola categoria-
di attività;

degli eventuali trasferimenti erariali straordinari che saranno-
assegnati al Comune per la contingente crisi finanziaria conseguente
alla contrazione del gettito delle entrate comunali;

della necessità di garantire in ogni caso la salvaguardia degli equilibri-
finanziari del bilancio dell’Ente; a tal proposito, il Servizio Tasse del 6°
Settore, nel formulare l’ipotesi di articolazione tariffaria, determinerà
anche il gettito dei tributi in argomento (TARI – TOSAP) al netto delle
agevolazioni che saranno proposte;

Le tariffe che scaturiranno a seguito dell’eventuale riconoscimento delle3.
predette agevolazioni, se non incompatibili con gli equilibri finanziari del
bilancio, saranno auspicabilmente:

pari al 50% di quelle vigenti, per la TOSAP;-

equivalenti a quelle che potrebbero esitare esentando integralmente il-
periodo di lockdown, per la TARI;

Le agevolazioni che si intenderanno adottare avranno efficacia per il solo4.
anno 2020.
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 68 del 07-05-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Emergenza Covid-19. Riscontro richieste delle associazioni di
categoria - interventi agevolativi per riduzione temporanea del carico tariffario TARI e TOSAP.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal Dirigente del V Settore ing. Fiorenzo
De Cicco e dal Dirigente VI Settore dott. Mauro Masullo, ma per un malfunzionamento dell’applicativo
nonostante i pareri siano firmati digitalmente nella procedura informatica è stato generato solo il file
del parere espresso dal dott. Masullo;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Segretario Generale
dott Michele Lastella dott.ssa Carla Moscato

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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