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COMUNE DI ADRIA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

Verbale di deliberazione n. 29 del 29/07/2020. 
 

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica 
 

OGGETTO:  RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE RELATIVE A 
DIFFERIMENTI TERMINI DI VERSAMENTO ENTRATE COMUNALI (TARI, 
ICP E COSAP).  

 
  
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

BISCO FRANCESCO P  BONATO ENRICO P  

BARBIERATO OMAR P  MAZZUCATO SARA P  

TROMBIN ORIANA  AG CAVALLARI LAMBERTO P  

BOVOLENTA GRAZIELLA P  SPINELLO SANDRO  A 

CASELLATO MICHELE P  BARBUJANI MASSIMO  AG 

VISENTINI SIMONE  AG BELTRAME EMANUELA P  

DONA' SIMONE P  BARUFFALDI PAOLO  AG 

ANDRIOTTO CRISTIAN P  FURLANETTO GIORGIA  A 

PARALOVO FEDERICO P     

Presenti: 11  -    Assenti: 6  
 
Sono nominati scrutatori: Simone Donà e Cristian Andriotto per la maggioranza e 
Lamberto Cavallari per la minoranza. 
IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza 
e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti gli Assessori: Moda Wilma, Moda Sandra, Micheletti Andrea e Stoppa 
Matteo. 
E’ altresì presente la Dirigente del I Settore Dott.ssa Serenella Barbon. 
Si dà atto che il consigliere Spinello entra alle ore 20:15, i presenti sono iora in numero di 
12. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020, 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-Legge del 23 febbraio 2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge in data 5/03/2020 n. 13; 
Visto il DPCM del 22 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. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Considerato che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto 
socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie 
ed attività economiche; 
Dato atto che l’articolo 48 del Regolamento Generale delle entrate approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2020 testualmente recita: “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 o della vita familiare del contribuente”. 
Atteso che l’articolo 29, comma 7 del Regolamento TARI in vigore alla data del 12.02.2020 
stabiliva quanto segue: “Nell’eventualità che il piano economico e finanziario e le tariffe non 
vengano approvati in tempo utile per consentire la bollettazione nei termini di cui al comma 2 del 
presente articolo, la Giunta Comunale può disporre scadenze di pagamento diverse stabilendone 
la ripartizione percentuale del pagamento stesso nelle rate stabilite ed eventualmente con due rate 
di acconto sulla base delle tariffe dell’anno precedente ed una terza rata a saldo/conguaglio.”  
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “Le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”;  
Vista la Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020 secondo cui, tra l’altro, “occorre evidenziare 
che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di 
Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che 
tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del 
Consiglio Comunale.” 
Vista: 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2020 con la quale, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 7, del Regolamento TARI in vigore, è stato differito il termine per il 
pagamento della prima rata TARI dal 16.03.2020 al 16.04.2020;    

- la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 18.03.2020 con la quale sono stati differiti i 
termini ordinari di versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità – diritti sulle pubbliche 
affissioni (ICPDPA) e canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 
30.06.2020, in ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza Covid-19; 
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- la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 25.03.2020 con la quale è stato rinviato il 
termine di scadenza del versamento della prima rata della Tassa sui rifiuti (TARI 2020, 
originariamente fissata il 16.04.2020 con deliberazione n. 19 del 12.02.2020, al 16.05.2020; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 10.06.2020 con la quale sono stati 
ulteriormente differiti i termini ordinari di versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità – 
diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e canone sull’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) al 30.08.2020, in ragione della situazione di crisi generata 
dall’emergenza Covid-19; 

Considerato che: 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360”; 

• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote 
e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;  
Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione 
che si allega al presente verbale; 
Dato atto che è intervenuto per dichiarazione di voto il caoigruppo Spinello, il cui contenuto è 
riportato nell’allegata trascrizione interventi; 
 
Con votazione avente il seguente esito: 
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Presenti  n. 12 
Astenuti  n.  3 (Beltrame, Cavallari e Spinello) 
Votanti  n. 11 
Favorevoli  n.  9 
Contrari  n.  0 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa e con la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997: 

1) di ratificare le seguenti deliberazioni già approvate dalla Giunta Comunale, in virtù della 
legislazione e delle norme regolamentari vigenti:  

•  deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2020 con la quale, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 7, del Regolamento TARI in vigore, è stato differito il termine per il 
pagamento della prima rata TARI dal 16.03.2020 al 16.04.2020;    

• deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 18.03.2020 con la quale sono stati differiti i 
termini ordinari di versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità – diritti sulle 
pubbliche affissioni (ICPDPA) e canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP) al 30.06.2020, in ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza Covid-
19; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 25.03.2020 con la quale è stato rinviato il 
termine di scadenza del versamento della prima rata della Tassa sui rifiuti (TARI 2020, 
originariamente fissata il 16.04.2020 con deliberazione n. 19 del 12.02.2020, al 
16.05.2020; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 10.06.2020 con la quale sono stati 
ulteriormente differiti i termini ordinari di versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità 
– diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e canone sull’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) al 30.08.2020, in ragione della situazione di crisi generata 
dall’emergenza Covid-19; 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020; 

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 360/98; 
 

4) Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
 
Allegati: 

− deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2020 

− deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 18.03.2020 

− deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 25.03.2020 

− deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 10.06.2020 
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OGGETTO:  RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE RELATIVE A 
DIFFERIMENTI TERMINI DI VERSAMENTO ENTRATE COMUNALI (TARI, 
ICP E COSAP).  

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

   Francesco Bisco  
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.)  

    


