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C O M U N E  D I  A D R I A  
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
  

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

Verbale di deliberazione n. 36 del 25/03/2020. 
 

OGGETTO:  MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI 
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE 
DELL’EPIDEMIA DA COVID – 19. RINVIO SCADENZA 1° RATA TARI 2020. 
ATTO DI INDIRIZZO. 
 

 
 
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di Marzo alle ore 21:30mediante un portale 
di collegamento telematico, si è riunita la Giunta Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI 

BARBIERATO OMAR P  

MODA WILMA P  

MODA SANDRA P  

TERRENTIN MARCO P  

MICHELETTI ANDREA P  

STOPPA MATTEO P  

Presenti: 6 - Assenti: 0  
 

IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta. 
IL SINDACO, Omar Barbierato, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione n. 19 del 12.02.2020 la Giunta Comunale ha  stabilito, 
per l’anno 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI e la relativa percentuale 
con la quale sarà ripartito l’importo dovuto per ogni singola rata in acconto e saldo:  

− 1° rata in acconto: scadenza 16/04/2020 pari al 40% dell’importo annuo dovuto nel 
2019; 

− 2° rata in acconto: scadenza 16/07/2020 pari al 30% dell’importo annuo dovuto nel 
2019; 

− 3° rata a saldo conguaglio: scadenza 02/12/2020 a saldo conguaglio sulla base 
delle tariffe stabilite per l’anno 2020. 

 
Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate 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 Paese, nel tentativo di arginare lo sviluppo di una importante 
crisi economica; 
 
Atteso che il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Adria, all’articolo 48 
prevede quanto segue: “Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del 
versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per 
determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero 
nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale 
andamento dell’attività della vita familiare del contribuente”;  
 
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;  
 
Valutata l’opportunità e la necessità di rinviare la scadenza della prima rata TARI 2020 già 
prevista il 16.04.2020 dalla sopra citata deliberazione, al 16 maggio 2020 senza 
applicazione di sanzioni ed interessi; 
 
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; 
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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 consentire il pagamento della prima rata della TARI 2020, originariamente fissata il   
16.04.2020 dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2020, il 16 
maggio 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi; 

 
4) Di trasmettere copia del presente atto alla Società AS2 Srl 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. 
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OGGETTO:  MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI 
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
   Omar Barbierato  

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

s.m.i.)  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianluigi Rossetti   

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

s.m.i.)  

    


