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C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  17 Del    11-06-2020 
 

OGGETTO: TARI 2020 - DIFFERIMENTO RATE 

 
L’anno  DUEMILAVENTI il giorno  UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 18:35 e seguenti, in modalità 

teleconferenza nel rispetto delle disposizioni in vigore a causa dell'emergenza Covid-19, si è riunito 

il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge 

 

Consigliere Comunale Pres. Ass. Consigliere Comunale Pres. Ass. 
GIOVANNOLI GIUSEPPINA P SCRETI MARIANGELA A 
MARCELLI MARIA P CORELLI GIUSEPPE A 
DI LENOLA ANTONIO P TORELLI PIERLUIGI P 
BATTISTI ALBERTO P CENTRA ANNAROSA P 
PECORILLI SONIA P AGOSTINI EMANUELE P 
BIANCONI BRUNO P ANTONNICOLA ALESSANDRO A 
MINNITI NICOLA P   

   10    3 

Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco) 
 

 
Accertata la legalità del numero dei presenti, il Presidente del Consiglio Comunale   Antonio Di 

Lenola da inizio alla discussione sull’argomento. 

 

Alla seduta partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Loffredo 

 
 
La Seduta è pubblica. 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 736 DEL 15-06-2020 
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In prosieguo seduta si passa al Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Tari 2020 – Differimento Rate. 

Alle ore 19.08 esce dalla video conferenza la Consigliere Centra Annarosa, Consiglieri presenti 9, assenti 

4 (Corelli, Screti, Centra e Antonnicola).  

I Consiglieri Screti, Corelli e Antonnicola hanno fatto pervenire all’Ente la giustificazione di assenza per 

motivi personali al presente consiglio 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Possiamo al punto n. 3 dell’ordine del giorno: il differimento TARI 2020. Facendo seguito un po’ al 

cappello della delibera n. 2 per quanto riguarda le disposizioni. “Viste le disposizione del Decreto 17 

marzo 2020 per il Cura Italia, nel quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia, 

valide in tutto il territorio nazionale; visto l’art. 67 e l'art. 68 si può portare alla sospensione dei 

versamenti scadenti dal periodo dall'8 marzo al 31 maggio relativo alle cartelle di pagamento con 

l'astensione successiva alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni. 

L'art. 67 porta la sospensione dei termini di attività di liquidazione, controlli, accertamento e riscossione, 

impedendo - appunto - in tal modo la maturazione dei termini amministrativi per quanto riguarda 

l'urgenza. Il Decreto Legge non contiene disposizioni in sospensione dei versamenti ordinari e della 

TARI. Alla luce della situazione migliorativa che riguarda il nostro Paese dopo l'approvazione del 

Decreto Legislativo n. 33 del 16 maggio, dando avvio alla Fase 2 delle misure per fronteggiare 

l'emergenza Covid…, di fissare la scadenza TARI prevista dalla Giunta Comunale n. 43 del 29 aprile, 

quindi la Delibera Giunta Comunale n. 43 del 29 aprile di cui propone al Consiglio la riscossione delle 

entrate calcolate le prime due con le tariffe approvate per la TARI 2019 e calcolando l'eventuale 

conguaglio con le tariffe 2020, che saranno determinate a seguito della… del Piano Finanziario. Quindi, 

le scadenze proposte sono scadenza 30 settembre e 30 dicembre, con conguaglio del 31 dicembre”. Chi 

prende la parola? Chi si prenota?  

SEGRETARIO 

Prenotato Consigliere Agostini Presidente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Agostini.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Grazie Presidente. Ovviamente, come ha detto lei Presidente, leggendo la relazione del punto precedente, 

ha fatto un cappello introduttivo, quello che vedrà anche, poi, il successivo punto 5 all'ordine del giorno, 

fanno riferimento tutti e tre i punti più o meno alla stessa cosa, quindi passo già direttamente alla 

dichiarazione di voto, confermando tutto quello che ho detto prima, precedentemente, per quanto riguarda 

il punto 2 lo dico anche qui, forse potevamo essere un pochino più incisivi, ma intanto è un primo passo 

per andare incontro alle esigenze dei cittadini, alle esigenze delle imprese, alle esigenze del mondo 

economico. Sarei stato molto più incisivo, sono sincero, ma intanto procediamo su questa linea ed intanto, 

Presidente, dico che anche la mia posizione rispetto a questa delibera è una posizione favorevole, perché è 
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un passo che mi auguro sia il primo passo di una corsa che questa Amministrazione possa fare per andare 

incontro alle esigenze della società civile, chiamiamola così. Grazie Presidente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Agostini. Faccio presente che facciamo sempre in tempo ad essere più incisivi sulle situazioni, 

questo è quanto ho detto in precedenza e l'ho detto come cappello del Consiglio Comunale. 

Il punto n. 4 dell'ordine del giorno porta: “Variazione di Bilancio di Previsione finanziaria 2020…”.  

 

SEGRETARIO 

Presidente, bisogna votare.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ho saltato, per guardare te, Agostini, mi hai fatto dimenticare. Facciamo tutte e due le votazioni, anche 

per quanto riguarda l’immediata esecutività.  

Il Presidente del Consiglio Comunale procede ad effettuare l’appello nominale, ai fini della 

votazione:  

Giovannolli  Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Di Lenola  Antonio Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Marcelli  Maria Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Battisti Alberto Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Pecorilli Sonia Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Minniti Nicola Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Bianconi  Bruno Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Agostini  Emanuele Favorevole per l'approvazione della delibera.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Poi vorrei un inciso, scusate l’atto di pignoleria, io sono favorevole all’immediata esecutività, ma 

dobbiamo specificare se siamo favorevoli per l’immediata esecutività o per l’immediata eseguibilità, 

perché in italiano sono due cose differenti.  

SEGRETARIO 

È ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Soddisfatto? Bene?  
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CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Sì, sì.  

Il Presidente del Consiglio Comunale continua ad effettuare l’appello nominale, ai fini della 

votazione:  

Torelli Pierluigi Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Quindi all’unanimità si delibera il differimento delle rate della TARI 2020.  

SEGRETARIO 

Voti favorevoli n. 9.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale"; 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con Legge 27/2020, “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale è stata finora sempre 

assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sede comunale; 

Rilevata tuttavia l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di garantire il 

più celere disimpegno dell’attività del Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle 

decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria 

compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti la possibilità di partecipazione alle 

sedute; 

Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute 

collegiali in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza; 

Richiamato l’articolo 1, comma 1, lettera Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che: 

«...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 

remoto...», esteso poi all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M del 9 marzo 2020; 

Atteso che l’articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: “..le Pubbliche 

Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile 

del proprio personale dipendente..” e al punto 10) che: “..per tutte le attività non sospese si invita al 

massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..”; 

Richiamato in specie da ultimo l’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con Legge 

27/2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
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Visti i criteri emanati dal Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Sermoneta, assunti al protocollo comunale al n. 5041 del 30.04.2020, indirizzata alla 

Prefettura di Latina, ai Consiglieri Comunali e al Segretario Generale del Comune di Sermoneta ove si 

prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamo al rispetto dei principi in esso riportati e 

che ne descrivano le modalità di attuazione; 

Vista la nota a firma del Sindaco, quale titolare dei dati della privacy, con cui viene data informativa in 

merito alla privacy per la diretta Streaming del Consiglio Comunale; 

Constatato che il Consiglio Comunale è stato regolarmente convocato come da vigente "Regolamento 

per il Funzionamento del Consiglio Comunale"; 

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.18/2020, convertito con Legge 27/2020, e della 

disposizione inoltrata dal Presidente del Consiglio Comunale con la citata nota, di procedere all'odierna 

seduta di Consiglio Comunale mediante modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti, o 

parte, dei suoi componenti compreso il Segretario Generale presenti in luoghi diversi; 

Preso atto che la presente proposta di delibera è stata inoltrata dagli Uffici Comunali a tutti i Consiglieri 

Comunali per le rispettive valutazioni di competenza; 

Considerato che si procede mediante videoconferenza con relativa registrazione della seduta e diretta 

Streaming; 

Visti: 

- il DL 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 13/2020; 

- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
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- il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 

del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal 

12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 

attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione 

e dei servizi alla persona; 

Viste le disposizioni contenute nel DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono 

adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale che, per 

quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone: 

- all’art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, 

riscossione, contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impedendo in tal modo la maturazione di 

termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell’emergenza; 

- all’art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall’8 marzo al 

31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al successivo comma 2, 

delle ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi dai comuni; 

Rilevato che il decreto legge in commento non contiene disposizioni sulla sospensione dei versamenti 

ordinari dei tributi locali, fra cui la TARI; 

Ritenuto, alla luce della situazione migliorativa che riguarda il nostro paese dopo l’approvazione del 

recente D.L. n. 33 del 16 maggio e del DPCM del 17 maggio 2020, con i quali si consente la ripresa di 

molte delle attività sino a quel momento sospese, dando avvio alla FASE II delle misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica, di fissare le scadenze per la TARI 2020 così come previsto dalla delibera di 

Giunta Comunale n.43 del 29.04.2020 ; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.43 del 29.04.2020 con cui si propone al Consiglio la riscossione 

della TARI 2020 in n.3 rate calcolando le prime 2 rate con le tariffe approvate per la TARI 2019 e 

calcolando l’eventuale conguaglio con le tariffe TARI 2020 che saranno determinate a seguito 

dell’approvazione del Piano Finanziario Ambientale da adottarsi, come previsto dalla legge, entro il 31 

dicembre 2020; 

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell’art. 1 

della L. 147/2013, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che «il 

versamento della TARI di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 

17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento 

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

Constatato l’impossibilità, per le motivazioni espresse in narrativa, di stabilire la scadenza della prima 

rata entro il 30 giugno 2020 e ritenuto opportuno doverla posticipare al 30 settembre 2020 e dover fissare 

la scadenza della seconda rata al 30 dicembre 2020; 
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Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima.    

Visto l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

Visto: 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 49 e l'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

con voti favorevoli  9, Contrari 0 e astenuti 0 

 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente 

riportata e trascritta; 

2. D Stabilire, come proposto nella delibera di Giunta Comunale n.43 del 29.04.2020, per le ragioni 

indicate in premessa, la scadenza di pagamento della TARI 2020 come di seguito specificato: 

- prima rata - scadenza 30 settembre 2020 

- seconda rata – scadenza 30 dicembre 2020 

- eventuale conguaglio con le tariffe TARI 2020 che saranno determinate a seguito 

dell’approvazione del Piano Finanziario Ambientale da adottarsi, come previsto dalla legge, entro 

il 31 dicembre 2020; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi dell’articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella 

legge 28 giugno 2019, n. 58; 

Successivamente, 

 

data la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti favorevoli 9, Contrari 0 e Astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/00 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Antonio Di Lenola 

_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pasquale Loffredo 

_________________________ 
 
 
 

PARERE TECNICO 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

PARERE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
N° 736 del Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 15-06-2020 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 
 

 
Sermoneta, lì 15-06-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pasquale Loffredo 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n°267 in data            . 

 

Sermoneta lì, 26-06-2020  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pasquale Loffredo 

_________________________ 

 


