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OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA TARI ANNO 2020.

L’anno duemilaventi addì 08 del mese di M AGGIO alle ore 16 .30 n modalità telematica, si è riunita la Giunta
Comunale per la trattazione dell’oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:
presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

COSOLA Giuseppe
COSTANTINI Francesco
CISTULLI Biagio
LACASELLA Valentina
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LEVANTE Giovanni
GARGANO Vincenza

P
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Assume la Presidenza il Vice Sindaco Dott. COSTANTINI Francesco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il

Segretario Generale

Dott. SCHIRALDI Giuseppe
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 32 del 4.7.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento TARI del Comune di Adelfia, fissando all’art. 37, co. 1, i termini dei versamenti
rateali di pari importo, che per il 2020 determinerebbero le seguenti scadenze per il
pagamento della TARI per ogni singola rata:
− 1° rata o saldo : scadenza 31.5.2020;
− 2° rata : scadenza 31.7.2020;
− 3° rata : scadenza 30.9.2020.
Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e
alla gestione dell’epidemia da COVID – 19;
Considerata l’approvazione della deliberazione n. 11 del 29.4.2020 con la quale sono state
confermate le tariffe 2019 per l’anno 2020 con differimento entro il 31.12.2020 del PEF TARI 2020 ed il conseguente recupero delle eventuali differenze tariffarie con la riscossione
della TARI 2021 ovvero nel periodo massimo del triennio 2021-2023;
Atteso che il medesimo art. 37, co. 1 del Regolamento TARI del Comune di Adelfia, prevede
che: “E’ fatta salva la possibilità che il Funzionario Responsabile del tributo determini, con
provvedimento motivato, un differimento di tali scadenze”;
Ritenuto che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza
epidemiologica da COVID-2019, appare a questa Amministrazione Comunale che ricorrano
i casi eccezionali di necessità che legittimano il differimento dei termini di versamento della
prima rata TARI 2020;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che non necessitano i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto
trattasi di atto di indirizzo;
Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge,
DELIBERA
1) di considerare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di uniformarsi all’orientamento statale al fine di dare ossigeno all’economia del Comune
per chiunque sia stato colpito direttamente o indirettamente dall’emergenza coronavirus;
3) di dare indirizzo al Funzionario Responsabile, in linea con l’uniformità sopra declinata,
circa il differimento delle scadenze di pagamento della TARI 2020, con le tariffe per come
da delibera n. 11 del 29.4.2020 del Consiglio Comunale, all’ultimo giorno dei mesi di
luglio, settembre e novembre 2020, con il conseguente recupero delle eventuali
differenze tariffarie con la riscossione della TARI 2021 ovvero nel periodo massimo del
triennio 2021-2023;
4) di trasmettere copia del presente atto al Funzionario Responsabile del tributo ed al
Servizio Tributi che svolge attività strumentale di supporto alla gestione del servizio TARI;

5) di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 all’albo pretorio e nel sito web istituzionale del
Comune.
Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione, la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, quarto comma, TUEL 267/2000, con il voto
unanime espresso in forma palese da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

Dott. COSTANTINI Francesco

* PARERI ex art. 49, c. 1 Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267
REGOLARITÀ TECNICA - Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa PERAGINE Stella

REGOLARITA’ CONTABILE –Parere favorevole

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa PERAGINE Stella

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dalla data odierna.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe
IL MESSO COMUNALE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a partire dal _______________________________________ (art. 124, c. 1 Decreto Lgs 18/8/2000, n. 267);
La stessa è stata trasmessa in elenco, con lettera ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1 Decreto Lgs 18/8/2000).
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe
ESECUTIVITÁ

◊
◊

È divenuta esecutiva il _________________________________________________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
(art. 134, c. 3 Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267).
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe
# LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ FIRMATA DIGITALMENTE.

