
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE II: FINANZE E TRIBUTI   

 
DETERMINAZIONE N. 619 DEL 08/09/2022   

 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA CONTRIBUTI TARI UTENZE NON 
DOMESTICHE ANNO 2022.IMPEGNO DI SPESA.    

 
 

Il Responsabile del Settore  
 
  
 
 
 Considerato che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, 
compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo 
statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 
 Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al 
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi; 
 Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili 
dei servizi e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 
Dato atto  :  
-che con  delibera di Consiglio Comunale  n. 1 del 14/01/2019 è stato dichiarato il dissesto 
finanziario dell’ente ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs 267/2000; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2020 è stato approvato il bilancio 
stabilmente riequilibrato 2019/2021 ai sensi dell’art. 264 del TUEL; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/07/2022 è stato approvato  il bilancio di 
previsione 2022/2024; 
Visto il decreto sindacale n. 2 del 10/01/2022; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 70  del 12/07/2022 di rimodulazione della struttura 
organizzativa del comune di Melito di Napoli; 
Premesso che: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 • l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);  



• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;  
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021;  
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 
 • il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446;  
• il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI 
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;  
• il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 
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; 
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 
Visto, da ultimo, il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 con il quale lo stato di emergenza è 
stato prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 ha individuato le attività costrette a rimanere chiuse o a limitare 
la propria operatività a seconda della colorazione assunta dalla regione di appartenenza; 
 -Visto il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 24 giugno 2021 con il quale è stato operato il riparto del fondo di cui all'articolo 6, 
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconoscendo al Comune di Melito di 
Napoli la somma di euro 235.261,38; 
-Dato atto che nell’anno 2021 sono stati riconosciuti alle utenze non domestiche aventi diritto, 
riduzioni per l’importo di €. 96.076,92; 
-Viste le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31.03.2022; 
 
-Dato atto che con deliberazione del consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2022 è stato 

modificato il regolamento Tari prevedendo per l’anno 2022 le seguenti agevolazioni: 

a) Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, solo per l’anno 2022, per 

il       perdurare dell’emergenza Covid, sono riconosciute agevolazioni alle utenze 

non      domestiche per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza 



epidemiologica, secondo quanto stabilito dall’ARERA con deliberazione n. 158 del 

5 maggio 2020, sull’ "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce 

dell'emergenza COVID-19"secondo il seguenti criteri: 

        - agevolazioni obbligatorie da riconoscere alle attività commerciali riportate 

nell’allegato A della predetta deliberazione dell’ARERA, come abbattimento della 

parte variabile da effettuare a valle del calcolo effettuato, dopo aver applicato le 

tariffe approvate nel 2022, per ciascuna utenza non domestica, secondo le seguenti 

percentuali: 

- per le attività riportate nella tabella 1a “Attività  identificabili da codice ATECO 

risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)”, riduzione proporzionale ai giorni di 

effettiva chiusura; 

- per le attività riportate nella tabella 1b “Attività identificabili da codice ATECO 

risultanti sottoposte a sospensione (in corso)”, riduzione forfettaria del 25%; 

- per le attività riportate nella tabella 2 “Attività che potrebbero risultare sospese, 

parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate 

da codice ATECO, ove possibile”, riduzione forfettaria del 25%. Tali agevolazioni 

sono iscritte m bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune. 

Le suddette agevolazioni se dovute verranno o riconosciute d’ufficio. 

-per le utenze non domestiche non rientranti nelle attività chiuse secondo quanto 

previsto dal  D.P.C.M. del 2 marzo 2021 , 1 una riduzione massima del 25% della 

parte della parte variabile della TARI per l’intera annualità d’imposta 2022 alle 

sole attività che dimostrino un calo del fatturato di almeno il 25% per ragioni 

connesse all’emergenza sanitaria, quale confronto tra il 2021 ed il 2019  , 

attraverso la presentazione di un’apposita richiesta, a pena di decadenza dal 

diritto al beneficio, con allegate le copie delle dichiarazioni IVA o delle 

dichiarazioni dei redditi per i soggetti in regime forfettario, entro il 31.10.2022; 

-Dato atto che con deliberazione del consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2022 è stato 
adottato il Piano Economico finanziario del servizio di Gestione dei rifiuti  e sono state 
approvate le tariffe ai fini della tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022 prevedendo 
l’applicazione delle riduzioni per le attività commerciali per l’importo del finanziamento 
concesso; 
Ritenuto approvare il modello di domanda e l’avviso; 

DETERMINA 
-di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione; 
-approvare il modello di domanda e l’avviso; 
-di impegnare l’importo di €. 139.184,46 quale contributo Tari utenze non domestiche di cui 
all’art.6 del D.L. 25 maggio 2021,n.73 a favore dei contribuenti Tari  utenze non domestiche 
che abbiano i requisiti di cui in premessa; 
Di imputare l’importo di €. 139.184,46 al Cod. 01041.04.0120 del Bilancio 2022/2024;   



Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e del DPCM  28/12/11: 

 
 

 
 
 

Anno di 
accertamento 

€ Anno di  
riscossione 

€   Anno di 
imputazione 

€ Anno di 
pagamento  

€ 

1 1TRIM. 2022  1TRIM. 2022   5 1TRIM. 2022  1TRIM. 2022  
2 2TRIM. 2022  2TRIM. 2022   6 2TRIM. 2022  2TRIM. 2022  
3 3TRIM. 2022  3TRIM. 2022   7 3TRIM. 2022 139.184,46 3TRIM. 2022  
4 4TRIM. 2022  4TRIM. 2022   8 4TRIM. 2022  4TRIM. 2022 139.184,46 

    0,00    139.184,46  139.184,46 
5 1TRIM. 2023  1TRIM. 2023   9 1TRIM. 2023  1TRIM. 2023  
6 2TRIM. 2023  2TRIM. 2023   10 2TRIM. 2023  2TRIM. 2023  
7 3TRIM. 2023  3TRIM. 2023   11 3TRIM. 2023  3TRIM. 2023  
8 4TRIM. 2023  4TRIM. 2023   12 4TRIM. 2023  4TRIM. 2023  

    0,00       
9 1TRIM. 2024  1TRIM. 2024   9 1TRIM. 2024  1TRIM. 2024  

10 2TRIM. 2024  2TRIM. 2024   10 2TRIM. 2024  2TRIM. 2024  
11 3TRIM. 2024  3TRIM. 2024   11 3TRIM. 2024  3TRIM. 2024  
12 4TRIM. 2024  4TRIM. 2024   12 4TRIM. 2024  4TRIM. 2024  

    0,00       
        139.184,46  139.184,46 

 
-Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli           
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 
-Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. N. 33\2013 “ Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche amministrazioni; 
-Il sottoscritto Responsabile dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. n. 
190/2012 e del D.P.R. n. 445/2000, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi. 

Il Responsabile del  settore 
Finanze e Tributi 

Dott. ssa Natalia Matassa 
 
 
 
 



 Determina N. 619   
 
Oggetto Determina: APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA CONTRIBUTI TARI UTENZE 
NON DOMESTICHE ANNO 2022.IMPEGNO DI SPESA.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine 
all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, 
si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
 Responsabile del Settore  
  MATASSA NATALIA / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 


