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Oggetto: DEFINIZIONE SCADENZE TARI ANNO 2020 

   

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 21:00,  si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PIERSIMONI ALESSIO P CANNELLA ANTHONY P 

LANCIOTTI ALESSANDRA P LELLI REMO P 

LUCIANI DANIELA P COGNIGNI GRAZIANO P 

SPINA LUCIO P SBAFFONI VALERIO P 

BRUTTI STEFANO P VAGNONI LUCA P 

IMBERTI FAUSTO GIOVANNI P POMILI MARIA TERESA P 

SACCHINI ELEONORA P   

   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
   Assume la presidenza il Signor PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Comunale   Dott. STEFANO ZANIERI. 
     Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai 
sensi dell’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, 
con l’utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e 
tracciabilità. 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, 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 trasmessi; 

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all'intero 
territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020, per il contenimento del contagio da COVID-19; 

Considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico 
ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività 
economiche; 

Rilevato che il nuovo Regolamento della TARI approvato con deliberazione del C.C. n.4. del 
27/04/2020, all’art. 35 comma 2 disciplina il versamento della tassa, suddividendo l’ammontare 
complessivo in 3 rate scadenti rispettivamente: 

– il 30/04- prima rata di acconto calcolata sulla base delle tariffe in vigore l’anno precedente; 

– il 31/10 - seconda rata di acconto calcolata sulla base delle tariffe in vigore l’anno 
precedente;  

è prevista la facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione delle rate di acconto entro 
il 16/06 di ciascun anno. 

– il 01/12 rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le tariffe deliberate per 
l’anno di riferimento, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. 

Ritenuto pertanto opportuno modificare, per l'anno 2020, le scadenze di pagamento come segue: 

 scadenza 1 rata 31/05/2020 

 scadenza 2 rata 30/11/2020 

 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30/11/2020. 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei 
Consigli Comunali; 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

 Relaziona il Sindaco;  
 Interviene il consigliere Vagnoni Luca per chiedere di suddividere il pagamento in 3 rate; 
            Interviene il Sindaco evidenziando che la terza rata in realtà è già prevista ed è quella del 
conguaglio; 
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            Entra in videoconferenza il Consigliere Lanciotti Alessandra alle ore 21,50. Il numero dei 
presenti passa a 13. 
           Interviene il Consigliere Imberti Fausto, evidenziando che è prevista la massima flessibilità 
nei pagamenti della TARI non essendo le scadenze perentorie; 
  

Con la seguente votazione legalmente espressa in forma palese per appello nominale: 
PRESENTI n. 13 
VOTANTI n. 13 
FAVOREVOLI n.  9 
CONTRARI n. 4 ( Vagnoni Luca, Cognigni Graziano, Sbaffoni Valerio, Pomili Maria Teresa) 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di differire, per il solo esercizio 2020, le scadenze di pagamento della Tari come segue: 

 scadenza 1 rata 31/05/2020 

 scadenza 2 rata 30/11/2020 

 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30/11/2020. 

 
Quindi con successiva votazione legalmente e espressa in forma palese per appello nominale:  

PRESENTI n. 13 
VOTANTI n. 13 
FAVOREVOLI n.  9 
CONTRARI n. 4 ( Vagnoni Luca, Cognigni Graziano, Sbaffoni Valerio, Pomili Maria 

Teresa), 
il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 8 DELL’ANNO 16-04-2020 

AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000. 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 16-04-020      Il Responsabile del servizio 
        F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA 
 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 16-04-020      Il Responsabile del servizio 
        F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to PIERSIMONI ALESSIO                                           F.to Dott. STEFANO ZANIERI  
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni 
consecutivi , ai  sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all’Albo Pretorio On Line  nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 
 
 
Dalla residenza municipale, li,                    

                                                                                        
   
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE       
                  F.to Dott. STEFANO ZANIERI 
 

 

 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dalla residenza municipale, li 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       
                        Dott. STEFANO ZANIERI 
 


