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L'anno  duemilaventi, addì  venticinque del mese di marzo, alle ore 15:40, nella Sala Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Sindaco Dr.ssa Daniela Di Cosmo la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Massimo Equizi 

 

 

Intervengono i Signori: 

 

 

Di Cosmo Daniela Sindaco Presente 

Suardi Albino Vice Sindaco Presente 

Lodroni Alberto Assessore Presente 

Collivasone Lorenzo Assessore Presente 

Treccani Eleonora Assessore Presente 

 

 

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento : 

 



OGGETTO :  LINEE DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE TARI 

PER L'ANNO 2020. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visti: 

 

• l’art.48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

• il Decreto Legge del 23/02/2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge del 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 09/032020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge del  23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”; 

 

• il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Decreto Cura Italia” che introduce misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

• il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 14 dell’08/07/2014; 

 

Richiamati: 

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 42, efficace ai sensi di legge, con la 

quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di 

Previsione degli esercizi 2020, 2021, 2022; 

 

• la deliberazione della Giunta Comunale 05/02/2020, n. 23, efficace ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020, 2021, 2022; 

 

Premesso che: 

 

• le scadenze delle rate TARI 2020 sono state fissate con la deliberazione del Consiglio 

Comunale 18/12/2019, n. 40 di approvazione del piano finanziario e tariffe del Tributo 

servizio rifiuti (TARI) anno 2020 e  scadenze riscossione rate nel seguente modo: 

� prima rata entro il 30/04/2020 

� seconda rata entro il  31/07/2020 

� terza rata entro il  31/10/2020 

 

Considerato che: 

 



• la situazione di emergenza sanitaria è ancora attuale, e le disposizioni degli ultimi D.P.C.M. 

e D.L. emanati, citati in premessa, impongono di evitare lo spostamento delle persone 

fisiche se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi 

di salute; 

 

• i D.P.C.M. ribadiscono la necessità di mantenere una adeguata distanza nei rapporti 

interpersonali, e pertanto sono da evitare assembramenti; 

 

• il D.L.  “Decreto Cura Italia” n. 18/2020 prevede all’art. 62, la sospensione dei termini 

previsti per gli adempimenti e per i versamenti fiscali; 

 

• è pertanto opportuno posticipare ulteriormente il versamento della prima rata TARI; 

 

Ritenuto: 

 

• di dare prorogare la scadenza della prima rata della TARI dal 31 aprile al 31 maggio 2020; 

 

• di demandare al Servizio Tributi di attivare le misure più idonee per rendere noto ai 

contribuenti il presente provvedimento  utilizzando canali di trasmissione informatici ovvero 

pubblicando il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Giussago; 

 

Considerato che il presente  provvedimento non altera gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 

e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario 

 

Con i voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

1) di prorogare, per i motivi illustrati in premessa, la scadenza della prima rata della TARI dal 30 

aprile al 31 maggio 2020; 

 

2) di demandare al Servizio Tributi di attivare le misure più idonee per rendere noto ai contribuenti 

il presente provvedimento  utilizzando canali di trasmissione informatici ovvero pubblicando il 

presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Giussago; 

 

3) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. 

Lgs. n. 267/2000, vista l’opportunità di dar corso celermente alle iniziative dianzi indicate. 

 

. 



COMUNE DI GIUSSAGO 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

OGGETTO :  LINEE DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE TARI 

PER L'ANNO 2020. 

 

 

 

 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

 

La Responsabile dell’Area Finanziaria 

      F.to Dr.ssa Laura Chiappa 

 

 

Giussago, lì 25-03-2020 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

 

La Responsabile dell’Area Finanziaria 

      F.to Dr.ssa Laura Chiappa 

 

Giussago, lì 25-03-2020 

 
 

_________________________________________________ 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Dr.ssa Daniela Di Cosmo 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Massimo Equizi 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01-04-

2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2020 al 16-04-2020, ai sensi dell’art.124 

comma 1 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000. 

N. registro di pubblicazione: 200 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Massimo Equizi 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

La presente deliberazione: 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 

n.267/2000; 

E’ stata comunicata, con lettera n. in data            ai Capigruppo consiliari, come prescritto 

all’art.125 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

01-04-2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Massimo Equizi 

_______________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-04-2020 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Massimo Equizi 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

01-04-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Massimo Equizi 

 


