
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 16-03-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: TARI 2020. POSTICIPO SCADENZA PRIMO ACCONTO.

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 20:52, in Quarrata, nella Sala
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass.

MAZZANTI MARCO, Sindaco Presente NOCERA GIANNI Presente

GIACOMELLI GABRIELE Presente NOCI GIANCARLO Presente

INNOCENTI LISA Assente COLOMBO PAMELA Assente

MALENTACCHI GIOVANNI Assente MELANI GIULIANO Presente

BELLUOMINI LEONARDO Presente GORI FIORELLO Assente

GORI MAURA Presente MICHELACCI MARIAVITTORIA Presente

MARINI CARLA Presente   
SCARNATO TOMMASO Presente   
BARONCELLI DANIELE Presente   
GUETTA MASSIMILIANO Presente   
MICHELOZZI MARINO Assente   

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;
Partecipa il Vicesegretario Comunale SOTTOSANTI BIANCA;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BELLUOMINI LEONARDO - MARINI CARLA - NOCERA
GIANNI
Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome Presente/Assente

COLZI LIA ANNA Assente

MEARELLI PATRIZIO Presente

NICCOLAI SIMONE Presente

ROMITI GABRIELE Assente

MARINI FRANCESCA Presente

1/4



 
 
Consiglieri assenti: Innocenti Lisa, Colombo Pamela, Gori Fiorello, presenti n. 14.
 
Si dà atto che durante le comunicazioni è entrato il Consigliere Michelozzi, presenti n. 13.
 
Si dà atto che al punto n. 2 è entrato il Consigliere Malentacchi, presenti n. 14.
 
Il Presidente cede la parola all’assessore Mearelli per l’illustrazone della proposta deliberativa.
 
Interviene il consiglere Guetta.
 
Interviene il Consigliere Melani: dichiara che verranno presentate delle proposte per tornarci
sopra.
 
Ai sensi dell’art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,
la discussione in aula viene integralmente registrata su suppoorto magnetico/digitale.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
 
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare l’art. 1, comma 738 con cui è stata
abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI);
 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione e disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC)
per la componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30
giugno 2014 e successivamente modificato e integrato, in particolare l’art. 55, comma 2, con
cui “Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, il numero e le scadenze
di pagamento del tributo,...”;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 19 dicembre 2019 con cui
sono state disciplinate le modalità e le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2020;
 
Visto che la prima rata di acconto della TARI era stata individuata con il 31 marzo 2020;
 
Considerato il delicato momento che stiamo vivendo in Italia a seguito dell’evolversi della
situazione epidemiologica generata dal COVID-19 (c.d. coronavirus);
 
Considerato che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ 8 marzo u.s. pubblicato in pari
data sulla Gazzetta Ufficiale n. 59;
 
Ritenuto opportuno, sia al fine di evitare affollamenti di persone presso gli uffici pubblici,
postali e bancari in concomitanza con la scadenza dell’acconto della prima rata TARI 2020, sia
per consentire alle famiglie e alle imprese di adempiere regolarmente all’obbligazione
tributaria in questione, di posticipare la scadenza del solo primo acconto TARI,
precedentemente stabilita al 31 marzo 2020, al 30 maggio 2020;
 
Dato atto che, allo stato attuale, non si ritiene necessario posticipare le ulteriori date già
stabilite per il secondo acconto TARI e per il saldo, rispettivamente individuate al 31 agosto e
al 3 dicembre 2020;
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di competenza degli atti del
Consiglio comunale;
 
Visti gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto lo Statuto Comunale;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente rilasciati dal
Responsabile del Servizio Entrate e dal Dirigente dell’Area Risorse, che svolge anche le
funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all’Organo di revisione contabile e
al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul Portale del federalismo
fiscale;
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire
l’immediata fruizione della proroga dei termini di pagamento agli utenti e per informare in
tempo utile il gestore del servizio per la predisposizione e l’emissione degli atti di pagamento,

 
All’unanimità di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.
 
Presenti n. 14 Votanti: n. 14
 
Favorevoli: n. 14 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Belluomini, Scarnato, Marini C., Gori M.,
Baroncelli, Guetta, Michelozzi, Nocera, Melani, Michelacci, Noci).
 
Contrari: n. ==
 
Astenuti: n. ==

DELIBERA
 
per le motivazioni descritte in premessa, che integralmente si richiamano:
 
1. di posticipare la scadenza del solo primo acconto TARI per l’annualità 2020, al 30 maggio
2020;
 
2. di confermare, per il momento, le ulteriori scadenze precedentemente stabilite del secondo
acconto e del saldo TARI 2020, rispettivamente individuate al 31 agosto e al 3 dicembre
2020.
 
Infine, vista l’urgenza, al fine di consentire l’immediata fruizione della proroga dei termini di
pagamento agli utenti e per informare in tempo utile il gestore del servizio per la
predisposizione e l’emissione degli atti di pagamento,
 
All’unanimità di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.
 
Presenti n. 14 Votanti: n. 14
 
Favorevoli: n. 14 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Belluomini, Scarnato, Marini C., Gori M.,
Baroncelli, Guetta, Michelozzi, Nocera, Melani, Michelacci, Noci).
 
Contrari: n. ==
 
Astenuti: n. ==
 
 

DELIBERA
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Vicesegretario Comunale
SOTTOSANTI BIANCA

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
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267/2000.
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