DELIBERA n. 51 del 07/07/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TARI - RINVIO SCADENZE ACCONTO 2020 PER EMERGENZA
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio si è riunito alle ore
09:25, convocato nei modi di legge ed anche in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e secondo le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio Comunale n. 23 del 25/03/2020, presso il palazzo
comunale, il Consiglio Comunale presieduto da GORI GIULIO nella sua qualità di
PRESIDENTE e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO GENERALE PICCIOLI
DOTT. SIMONE
Presenti, alla votazione:
BENUCCI CRISTIANO
ARGENTIERI ALESSIA
BARTOLOZZI JO
BERNINI MAURO
GORI GIULIO
COLASANTI LUCIANA
ELISI O LISI SONIA
FANTINI FABIANO
FIORILLI GIUSEPPE
GRANDIS ROBERTO
MAURO VITTORIA
MUGNAI GLORIA
PANDOLFI CINZIA
PARENTELLI ELEONORA
SORI LORENZO
TOZZI ELISA
PICCARDI MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano inoltre presenti n. 5 Assessori Comunali come segue:
BANCHETTI GIACOMO
BARTOLINI ADELE
BATIGNANI TOMMASO
DEL SALA PRISCILLA
GIUNTI PIERO

.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che con propria Deliberazione n. 69 del 14/07/2014,
successivamente modificata e integrata con Deliberazioni n. 29 del 30/03/2017 e n. 29 del
28/03/2019, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”;
VISTO, in particolare, l’art. 17 del predetto Regolamento che disciplina il
pagamento del tributo prevedendo che l’importo della tassa debba essere annualmente
versato in tre rate scadenti il 30 aprile, 31 luglio e 31 gennaio dell’anno successivo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale
è 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;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti che si sono susseguiti dal Governo, finalizzati al
contenimento e alla gestione dell’epidemia da Covid-19;
CONSIDERATA l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da Covid-19 sul
tessuto economico e produttivo del nostro territorio, nel tentativo di arginare lo sviluppo di
un’importante crisi economica;
RITENUTO che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente
all’emergenza epidemiologico Covid-19, ricorra il caso eccezionale di necessità tale da
legittimare il differimento dei termini di versamento delle prime due rate TARI, per tutte le
utenze, domestiche e non domestiche;
VALUTATA la necessità di rinviare la scadenza delle prime due rate TARI a titolo
di acconto 2020 già previste per il 30 aprile 2020 e 31 luglio 2020, rispettivamente al 31
agosto 2020 e al 31 ottobre 2020;
RITENUTO, inoltre, di consentire che il pagamento delle rate di acconto TARI
possa avvenire entro il termine del 31/12/2020 per le utenze non domestiche le cui attività
siano state sospese in virtù di leggi, decreti, provvedimenti regionali o comunali, senza
applicazione di sanzioni ed interessi;
RITENUTO, altresì necessario, consentire che il pagamento delle due rate di
acconto TARI possa avvenire entro un mese dalle rispettive scadenze, per le utenze
domestiche in difficoltà economica, senza applicazione di sanzioni e interessi;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile
espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo
18 agosto 2000 n.267;
Il Presidente apre la discussione sul punto iscritto al n. 20 dell’odg e passa la
parola al Sindaco per l'illustrazione dell’argomento.
Interviene il Consigliere Piccardi, di nuovo il Sindaco per la replica.
Durante l'illustrazione e gli interventi entra in aula la Consigliera Parentelli,
conseguentemente il numero dei votanti sale a 14.
Il Presidente, non essendoci altri interventi né dichiarazioni di voto, pone in

.

votazione il presente atto.
Con n. 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 voti di astensione (Grandis e
Piccardi), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA
1. di rinviare il pagamento delle prime due rate TARI a titolo di acconto 2020,
originariamente fissate per il 30 aprile 2020 e 31 luglio 2020, al 31 agosto 2020 e
al 31 ottobre 2020;
2. di consentire che il pagamento delle prime rate di acconto TARI per l’anno 2020
possa avvenire entro il termine del 31/12/2020 per le utenze non domestiche la cui
attività sia stata sospesa in virtù di leggi, decreti, provvedimenti regionali o
comunali, e che per le utenze domestiche in difficoltà economica possa avvenire
entro un mese dalle rispettive scadenze, senza applicazione di sanzioni ed
interessi;
3. di demandare a successiva deliberazione, da adottarsi a seguito all’adozione dei
provvedimenti legislativi di riferimento, la definizione di eventuali misure di
riduzione delle tariffe relative alle utenze la cui attività sia stata sospesa a causa
dell’emergenza sanitaria, che verranno applicate in sede di conguaglio a saldo per
l’anno 2020.
--- o --Successivamente, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
con n. 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 voti di astensione (Grandis e
Piccardi), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134,
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.
--- o --La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata
nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente
seduta.
--- o ---

.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
GORI GIULIO

.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PICCIOLI DOTT. SIMONE

******
Consiglio Comunale
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta N. 2020 / 1482
UO Entrate
OGGETTO: TARI - RINVIO SCADENZE ACCONTO 2020 PER EMERGENZA SANITARIA
DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/07/2020

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BENEDETTI STEFANO

******
Consiglio Comunale
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta N. 2020 / 1482
UO Entrate
OGGETTO: TARI - RINVIO SCADENZE ACCONTO 2020 PER EMERGENZA SANITARIA
DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità
contabile.

Lì, 02/07/2020

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BENEDETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANIOL STEFANO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

