CITTA' DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
N. 153

Data 03/08/2020

OGGEl lO: TARI 2020 - Differimento termini versamento.

L'anno Duemilaventi il giorno Tre del mese di Agosto alle ore 16,13 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Messina, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di
avviso di convocazione, notificato ai Sigg. ri Consiglieri nei termini del vigente regolamento e
relativo ordine del giorno, determinato dal Presidente del Consiglio.
All'inizio dell'argomento in oggetto, risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali appresso
indicati:

Pres.

1. ARGENTO Andrea

Ass.

Pres.

X

17. LA FAUCI Giandomenico

X

Ass.

2. BONFIGLIO Biagio L

X

18. LA TONA Pietro

X

3. BRAMANTI Placido

X

19. MANGANO Paolo

X

4. CALABRO' Felice

X

20. PAGANO Francesco

X
X

5. CANNISTRA'Cristina

X

21. PARISI Pierluigi

6. CARDILE Claudio

X

22. PERGOLIZZI Sebastiano

X

7. CARUSO Giovanbattista

X

23. RIZZO Massimo

X

8. CIPOLLA Francesco

X

24. ROTOLO Daria

9. CRIFO' Giovanna
10. D'ANGELO Nicoletta

X

X

25. RUSSO Alessandro

X

26. RUSSO Antonia

X

X

11. DE LEO Alessandro

X

27. SCAVELLO Giovanni

X

12. FUSCO Giuseppe

X

28. SCHEPIS Giuseppe

X

13. GENNARO Gaetano

X

29. SERRA Salvatore

X

14. GIANNETTO Serena

X

30. SORBELLO Salvatore

X

15.GI0VENI Libero

X

31. VACCARINO Benedetto

X

16. INTERDONATO Antonino

X

32. ZANTE Ugo

X

Presenti n. 18

Assenti n. 14

Assume la Presidenza il Signor Claudio Cardile
Partecipa per FAmministrazione Comunale

Assiste e partecipa il Segretario Generale il Consigliere giovane Paolo Mangano, indi, la Dott.ssa
Rossana Carrubba

La seduta del giorno Tre del mese di Agosto dell'anno Duemìlaventi prosegue con l'intervento del
PRESIDENTE che pone in discussione la proposta di deliberazione n. 116 del 4 maggio 2020, avente ad oggetto:
"ARISME' Bilancio di previsione esercizio 2020/2022".
Il tema era stato già dibattuto e l'Aula si era determinata nel richiedere il parere del collegio dei revisori
dei conti.

Il parere è stato reso, e tale parere è favorevole.
Sospende momentaneamente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 16,22, è ripresa alle ore 16,42.

(Durante la sospensione entra in Aula il segretario generale, dottoressa Rossana Carrubba)
Ripresi i lavori, dà la parola al consigliere Gennaro, che ha chiesto di intervenire.
IL CONSIGLIERE GAETANO GENNARO chiede al presidente di convocare, sempre che lo ritenga
opportuno, i capigruppo nella saletta adiacente l'Aula consiliare. Si potrà altrimenti procedere con la votazione.
IL PRESIDENTE sospende i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 16,43, viene ripresa alle ore 17,06.
IL PRESIDENTE, ascoltati i capigruppo, si è deciso di invertire l'ordine del giorno e di mettere in coda
la proposta di deliberazione n. 116. Chiede se vi siano contrari a tale indicazione.

Ricorda che al momento non sono presenti l'assessore ed il proponente dell'atto deliberativo n. 116.
IL PRESIDENTE, nessun contrario, mette in discussione la proposta di deliberazione n. 118 del 5
maggio 2020, avente ad oggetto: "Variante parziale all'articolo 3 delle norme di attuazione del piano regolatore
generale e al regolamento edilizio comunale (articolo 23 bis, ter e quater) del piano regolatore generale adottato
con deliberazione del Consiglio comunale n.l5/C del 20 febbraio 2012 e modificata dalla deliberazione del
Consiglio comunale n.74/C del 25 ottobre 2012".

La proposta è istruita dal dipartimento servizi territoriali ed ambientali e firmata dall'assessore Mondello;
riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnicae di regolarità contabile.
Dà la parola all'ingegnere Marmino per illustrare la delibera, per poi far scattare i 10 minuti utili alla
presentazione di eventuali emendamenti.

L'ING. MARMINO fa presente che la proposta di delibera si articola in due parti: una parte riguarda la
modifica all'articolo 3 delle norme di attuazione, cosasquisitamente tecnica concernente alcuni aspetti poco chiari
che viaviasi sono succeduti neltempo e si è quindi tentato di dare un'interpretazione un po' più rigida e netta ad
alcune questioni di carattere tecnico evidenziatesi nel tempo.
Le modifiche riguardanti l'articolo 3 nascono anche da una serie di tavoli tecnici fatti con l'assessore e

con i rappresentanti degli Ordini degli architetti, degli ingegneri e dei periti edili.
L'altra parte della delibera riguarda il regolamento edilizio, l'eliminazione di 3 articoli del regolamento
edilizio, attualmente vigenti, che prevedono la possibilità dell'iscrizione nel registro dei volumi delle volumetrie
edificabili esistenti.

Fa un esempio: ha un terreno edificabilc di proprietà e puòdecidere, a prescindere che nellazonavi siano

rischi dinatura idrogeologica o meno odialtro genere, di iscrivere levolumetrie derivanti dall'indice inun registro
dei volumi tenuto al dipartimento servizi territoriali ed urbanistici.

Ladelibera di approvazione n. 15/C e poi lan. 74/C, e poiancora il decreto di approvazione dellavariante,
prevedevano che tali volumetrie potessero essere delocalizzate in altre zone, ex ZIR ed ex ZIS, mediante un

meccanismo di perequazione cheprevedeva chese si scrivono 10 mila metri cubi nel registro dei volumi, quando
l'Amministrazione comunale avesse provveduto a fare un piano integrale urbano nelle zone ZIR e ZIS, piano che
attualmente ancora non è stato fatto, i 10,000 m^ che andava a iscrivere nel registro dei volumi "atterravano" in
zona ZIR o ZIS , 5 mila andavano al proprietario e 5 mila andavano all'Amministrazione perché li desse al
proprietario dell'area su cui "atterravano" questi volumi.
Attualmente, nel registro dei volumi, vi sono circa 200 mila m^ iscritti, che dovranno essere sistemati in

qualche misura, anche perché la procedura prevedeva un atto d'obbligo da parte dei proprietari che iscrivevano
queste volumetrie, e quindi l'Amministrazione prima o poi dovrà provvedere a sistemare queste volumetrie.
Ladelibera di approvazione e il decreto di approvazione dellavariante al regolamento edilizio, stabilivano
anche che questo procedimento di iscrizione nel registro dei volumi sarebbe cessato nel momento in cui veniva
adottata lacosiddetta variante di salvaguardia, variante che nel tempo fu mandata avanti, andò pure in Consiglio
comunale ma non vide mai la luce, e fu ritirata dall'attuale Amministrazione.

Sostanzialmente, per evitare che si continui con questo meccanismo che metterebbe in difficoltà

l'Amministrazione infase di redazione del nuovo strumento urbanìstico, si è deciso dieliminare questa possibilità
di iscrivere nel registro dei volumi tali volumetrie. Attualmente si può ancora fare, ma il nuovo meccanismo
scatterebbe dal momento dell'adozione della delibera.

IL PRESIDENTE apre il termine per la presentazione di emendamenti.

Fa presenteche il consigliere Bramantirisulta presente da diversotempo, anche se il suo tesserino non ha
funzionato. Così riporteranno a verbale.

Sospende i lavori in attesa che si concluda il termine per la presentazione di emendamenti, di cui 7 sono
già presenti al tavolo della presidenza, adesso presentati.
I lavori riprendono
IL PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 7 emendamenti, ma il dirigente ingegnere Cardia
è assente. E presente il funzionario Marmino che però non può emettere i pareri.
Consegnanoquindi gli emendamenti al funzionario, perché provvedaa far rendere i pareri.
Mette in discussionela propostadi deliberazionen. 136del 2 luglio2020, avente ad oggetto: "TARI 2020
- differimento termini di versamento".

La proposta è istruita dal dipartimento servizi tributari e firmata dal vicesindaco in sostituzione dei
Sindaco; riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Dà la parola al dottore Cama perché illustri la proposta.

IL DOTT. CAMA come già relazionato in sede di commissione consiliare, la proposta di delibera attiene
allo spostamento dei termini di versamento della prima rata della TARI per l'anno 2020, più precisamente la
scadenza del mese di giugno che viene spostata al mese di luglio; è questo il passaggio riportato nella delibera per
venire incontro ad una serie di difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria, per dare a tutti la possibilità di un
versamento che potesse avvenire oltre i termini inizialmente stabiliti.
Questo è il senso della proposta di delibera; è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti.
IL PRESIDENTE apre il termine per la presentazione di emendamenti. Al tavolo della presidenza è già
presente un emendamento, presentato ed esitato in commissione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Gioveni.
Ne ha facoltà.

IL CONSIGLIERE LIBERO GIOVENI rileva come la delibera in questione abbia creato parecchia
confusione in sede di commissione bilancio, tant'è che si è reso necessario un chiarimento ufficiale da parte del
Sindaco, che ha dovuto anche far capire alla cittadinanza che un conto sono le scadenze delle rate della TARI
sotto il profilo formale, un conto è invece la classica moratoria, la delibera di Giunta fatta anche agganciandosi
ad una norma del governo, che ha spostato, in realtà ha fatto sì che i cittadini, i contribuenti possano pagare tutte
le tasse comprese tra il periodo di maggio e settembre, senza incorrere in sanzioni e interessi.
Da qui, e il dottore Cama lo può confermare, è nata una sorta di confusione, e probabilmente non hanno

saputo ben interpretare ciò che havoluto dire e ha detto il dottore Cama. È nata quindi una polemica, legittima
secondo chi parla, se rimaneva il fatto che i cittadini non potevano più pagare al 16 settembre la rata della TARI.
In base poi al chiarimento fornito dal Sindaco, si è chiarito che le scadenze rimangono quelle previste dall'attuale
regolamento, che poi vengono spostate in base alla delibera in discussione, e quindi è necessario ed importante
votarla perché se non approvano la delibera, i cittadini si ritroverebbero costretti a pagare la seconda rata al 30
settembre, quando questa delibera permette di fare slittare il termine al 31 ottobre la seconda rata della TARI e
addirittura al 31 gennaio 2021 la terza e quindi il saldo della TARI.
II disguido sta nel fatto di non aver chiarito, non si sa se per colpa dell'intera commissione bilancio o per
una carente trasparenza nell'esposizione del dottore Cama, ma in ogni caso vi è stato questo disguido: sulla base
del chiarimento fatto dal Sindaco chiarisce che comunque seppur rimane al 31 luglio la scadenza della prima rata,
scadenza formale, comunque chi dovesse pagare la prima rata entro il 16 settembre, non incorrerà, a seguito della
moratoria, in alcuna sanzione, mora o interesse.

Chiarito questo, viene meno l'emendamento presentato in commissione bilancio, forse anche bocciato, in
quanto l'emendamento prevedeva proprio, per regolarizzare il tutto, di spostare la scadenza della prima rata dal
31 luglio al 16 settembre; ripete che chiarito questo passaggio, che comunque si può pagare entro il 16 settembre
senza incorrere in alcunché, ritira l'emendamento, ritenendo che si possa a questo punto tranquillamente votare la
delibera e in tal modo i cittadini avranno modo di pagare entro il 16 settembre la prima rata senza incorrere in
sanzioni ed interessi, agevolando sempre i cittadini facendo slittare al 31 ottobre il pagamento della seconda rata
e al 31 gennaio 2021 il saldo della TARI.
IL PRESIDENTE andrà quindi formalizzato il ritiro dell'emendamento. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
IL CONSIGLIERE ANTONIA RUSSO le sembra che il Sindaco De Luca sia intervenuto, tramite

social^ sulla delibera in oggetto, sulla base di alcuni aspetti evidenziati dai colleghi Russo e Argento, in particolare,
a seguito della discussione anche animata svoltasi nella precedente seduta di commissione sul tema.
Non ha però ben compreso: vi è la scadenza del 31 luglio, però le persone sanno che possono pagare la
rata fmo al 16 settembre; ha però sentito tanti cittadini che dicevano e dicono di non essere a conoscenza di tale
possibilità, e quindi ad oggi, 3 agosto, tenuto conto che la scadenza del 31 luglio è passata, chiede al dottore Cama
se l'ufficio abbia un report e se possa essere fatto un aggiornamento su quanti cittadini che devono pagare l'imposta,
lo abbiano in realtà già fatto, per capire se tale chance data ai cittadini messinesi abbia sortito o meno un effetto.

Significherebbe infatti capire se coloro che non hanno pagato sono stati raggiunti dalla conoscenza della
possibilitàdi pagare entro il 16 settembre. Vorrebbe capire quale comunicazione, e in che termini, sia arrivata ai
cittadini messinesi, se una lettera a casa o un avviso pubblicato sul sito del Comune, l'avviso cioè della possibilità
di posticipare di un mese e mezzo il pagamento della prima rata; in che modo è stato dato questo avviso?
Chiede inoltre se risulti al dirigente quanti cittadini messinesi abbiano beneficiato di questa opportunità?
IL PRESIDENTE ha chiesto di intervenire il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
IL CONSIGLIERE CRISTINA CANNISTRA', premesso che il provvedimento in oggetto è
importante in quanto dà ai cittadini la possibilità di posticipare al 16 settembre il pagamento, fa presente che per
parte loro avrebbero preferito che si mantenesse l'emendamento del collega Gioveni, atteso che da nessuna parte
in delibera è inserita questa data.
IL PRESIDENTE dà la parola al dottore Cama.
IL DOTT. CAMA risponde che un report relativo ai soggetti paganti verrà elaborato ma non in tempi
rapidi poiché il flusso di versamenti effettuati non è di immediata conoscenza per il tesoriere.
Con questa delibera hanno contemperato le esigenze dei cittadini con quelle dell'Amministrazione, come
si evince da una serie di circolari che il MEF ha diramato in tema di bilanci, lasciando agli Enti Locali la possibilità
di potersi autodeterminare.
Infine, lo spostamento della terza rata a gennaio 2021 non ha alcuna ripercussione sul bilancio poiché

anche se la cassa avverrà a quella scadenza, disponendo dell'elenco dei soggetti iscritti alla TARI, nel bilancio di
previsione 2020 sono comunque inserite le somme.
IL PRESIDENTE, chiuso il termine per presentare emendamenti, comunica che non ne sono stati
presentati e quindi mette in votazione la proposta n. 136: presenti 18 consiglieri, viene approvata con 17 voti
favorevoli (Argento, Bramanti, Cannistrà, Caruso, Cipolla, Crifò, Gennaro, Gioveni, La Fauci, La Tona,
Mangano, Pergolizzi, Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello, Schepis, Serra) ed 1 astenuto (Cardile).

IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti 18 consiglieri, con 17 voti favorevoli (Argento, Bramanti, Cannistrà, Caruso, Cipolla, Crifò,
Gennaro, Gioveni, La Fauci, La Tona, Mangano, Pergolizzi, Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello,
Schepis, Serra) ed I astenuto (Cardile).

DELIBERA

- Di approvare l'unita proposta di deliberazione n. 136 del 02/07/2020.

COMUNE DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO
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Commissione Consiliare.
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n. DIRIGENTE

VISTO l'art, l, comma 1, letL I della L.R. 48/91 (art 53 L. 142/90) contenente norme sui
prowedimenti in tema dìautonomìe locali;
Per quanto concerne la regolarìtìltecnica.
ESPRIME
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IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma l, letL I della L.R. 48/91 (art 53 L. 124/90) contenente norme sui
provvedimenti In tema di autonomie locali;
Per quantoconcerne la regoiarità contabile
ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere
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Delibera n®
del

V

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI

PROPONENTE; IL SINDACO, On. Dott. Cateno De Luca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N®

ATTRIBUTO

Riservato airArea Finanzaarìa

OGGETTO: TARI 2020- differimeni»tennim versamento.

y^cc Sindaco

DEL

DI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso

che in considerazionedeiremergenza epidemiologica Covid 19e della crisi economica

chesi è detenninata in capo allefamiglie edalleimprese si ritiene di poter venire incontro
a tale crisi differendo i termini del versamento dellaTariper l'anno 2020

Evidenziato

che il contesto emergenziale determinatosi nelpaeseperla pandemia da Covid 19,ha

prodotto conseguenze rilevanti sul piano economico a causa del blocco della maggior parte
delle attività economiche;

Che, trale misure disostegno alle famiglie e alle attività produttive, si sono registrati
diversi interventi normativi, contenuti inparticolare nei decreti legge n. 18/2020 e
34/2020,volti a sospendere e rinviare il pagamento di diversi tributi
Atteso

che il vigente regolamento lUC approvato con delibera consiliare n 26/c del 08 settembre

2014, mtegrata con successiva deliberazione n.24/c del 28 aprile 2016, all'art 44, comma
3, stabilisce le seguenti scadenze di pagamento della TARI:
primarata acconto scadenza ^tro il 30 giugno
seconda rata acconto entro il 30 settembre
rata unica a saldo entro il 10 dicembre
Ritenuto

didover intervenire alfine di agevolare l'utenza nell'assolvimento dell'obbligo di
pagamento dellaTARIampliando i t«mini di pagamento.
Dato atto

conl'art.138 del D.L: 34/2020 il termine perl'approvazione delle tariffe è stato prorogato
al 31/07/2020.
Tenuto conto

che rart.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 riconosce agli Enti Locali autonomia
regolamentare perquanto riguarda lagestione delle proprie entrate tributarie;
che gli Enti Locali possono nell'ambito della propria autonomia regolamentare stabilire il
differimento dei termini di versamento dei tributi locali;

che ilpotere di differimento dei termini di versamento rientra nella competenza del
Consiglio Comunale
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Che

Lacompetenza della determinazione delle rate edelle scadenze del pagamento
della Tari è attribuita al Consiglio Comunale dal comma 688 art. 1 della legge
147/13;

Ritenuto

Di differireper Tanno2020 i termini di versamento dellaTari come di seguitoindicato:
prima rata in acconto scadenza 31 luglio 2020
seconda rata in acconto scadenza 31 ottobre 2020

rata unica a saldo scadenza 31 gennaio 2021
Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1® comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnicadel Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio
finanziario;

il pareredell'Organo di revisione, ai sensidell'art. 239 comma1 letterab) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il di n.18 del 2020 (ed. DI Cura Italia)
visto il D.L. n.34/2020

vista Legge 27-12-2013 n. 147, articolo 1, comma 668
visti i D.P.C.M. Del 9,11 e 22 marzo
visto rart.52 del D.Lgs 446/97

PROPONE

1. Differire per Tanno 2020 i termini di versamento della Tari come di seguito indicato:

prima rata in acconto scadenza 31 lu^o 2020
seconda rata in acconto scadenza 31 ottobre 2020

rata unica a saldo scadenza 31 gennaio 2021
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DIPARTIMI-r/iO
li Dirigcrù/;

TRIBUTARI
r/ .v^nirric-i^o

Dr. Ar,tonino CAMA

CLq/ì^-^^

L'Unità Organizzativa responsabile del Procedimento e deU'Istruttoria è il Dipartimento Servizi Tributari.
Responsabile die Servizio: Dr. Giuseppe Arena.
Recapiti: 090.7724529/4513/4512
e.mail: protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventìiaii informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a
venerdì 09:00 • 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 -16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla sua pubblicazione
presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia
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OGGETTO: Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti.

IL DIRIGENTE

VISTI l'art. 53 della L. n. 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e l'art.
147 bis, comma 1 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Per quanto concerne la regolarità tecnica
ESPRIME

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere favorevole attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Vn. DIRIGENTE
<èb^.^ntonino Coma

CITTA' DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

Prot. n 138667

del 22/06/2020

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,

D.Lgs n.267/200 e deirart.l2 della legge regionale 23/12/2000 n.30, parere favorevole di regolarità
contabile.

Il Ragioniere àenerale

Dott. Gio^I

ni Di Leo

Messina 22/06/2020
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COMUNE DI MESSINA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AI Signor

Prot. n.

Sindaco del Comune di Messina
On. Dott. Cateno De Laca

Al Segretario Generale
D.ssa Rossana Carrubba

AI Presidente del Consìgtio
Dott. Claudio Cardile

202!!

fRESA m

_

AI Dirigente
Del Dipartimento Servizi Finanziari
DotL Giovanni Di Leo

AI Dirigente

Del Dipartimento Servizi Tributari
Dott. Antonino Cama

Prot. n. 104 Rev. del 29/06/2020

n Collegio dei Revisori

VISTA la richiesta di parere trasmessa dal Dipartimento Servizi Tributari con prot. n. 141343 dei
24/06/2020 che annulla la precedente prot n. 119856 del 29/05/2020;

VISTA ia proposta di deliberazione di Consiglio Comunale prot n. 138667 del 22/06/2020 avente ad

oggetto "TARI 2020-Differimento Termini di Versamento" che come da nota dei dipartimento Servizi

Tributari prot. n. 142992 del 26/06/2020, sostituisce la precedente proposta avente ad oggetto "Modifica
Regolamento lUC" sulla quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere n. 94 prot. 124363 del
,

04/06/2020;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 26/C del 08/09/2014, integrata con successiva

deliberazione n. 24/C del 28/04/2016, all'art. 44 comma 3, è stato approvato il vigente Regolamento
lUC che stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;
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PRESO ATTO che tra le misure di sostegno adottate per la pandemia da COVID 19, si sono registrati

interventi normativi, contenuti in particolar modo nei Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020, volti a
sospendere e rinviare il pagamento di diversi tributi e che al fine di agevolare l'utenza

nell'assolvimento dell'obbligo di pagamento della TARI, con l'art 138 del DX. 34/2020, il termine
per l'approvazione delle tariffe è stato prorogato al 31/07/2020;

PRESO ATTO che l'art. 52 del DXgs. 15/12/1997 n. 446 riconosce agli Enti Locali autonomia
regolamentare per la gestione delle proprie entrate tributarie;

DATO ATTO che la competenza della determinazione delle rate e delle scadenze del pagamento della
TARI è attribuita al Consiglio Comunale dal comma 688 art. 1 della Legge 147/13 e di differire per
l'anno 2020 i termini di versamento della TARI con:

Prima rata in acconto scadenza

31/07/2020

Seconda rata in acconto scadenza 31/10/2020

Rata unica a saldo scadenza

31/01/2021

VISTO sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del DXgs.
18/08/2000n. 267, il parere favorevole di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile;
VISTO il DL. n. 18 del 2020 (ed. di Cura ItaUa);
VISTO il DX. n. 34/2020;

VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 668;
VISTI i D.P.C.M del 09, 11 e 22 Marzo 2020;

VISTO l'art. 52 del DX.gs. 446/97;
ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delìberaziooe in oggetto.

II Collegio dei Revisori
Dott Antonio Tumminello

D.ssa Annamaria Paparone
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