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Deliberazione n° 32
In data 28/05/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Tributi comunali - Tari 2020 - Rideterminazione scadenze anno 2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di maggio alle ore 19.15 nella Sala Consiliare, per riunione di
Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti

1 Betti Ferdinando Sindaco X
2 Guazzini Alessio Consigliere X
3 Neri Sandra Consigliere X
4 Logli Emanuele Consigliere X
5 Menicacci Marianna Consigliere X
6 Pippolini Agnese Consigliere X
7 Galardini Alessandro Consigliere X
8 Scire' Federica Presidente X
9 Garbesi Gianni Consigliere X
10 Gorgeri Chiara Consigliere X
11 Mainardi Chiara Consigliere X
12 Borchi Adriano Consigliere X
13 Vannucci Franco Consigliere X
14 Meoni Giulia Consigliere X
15 Fedi Alberto Consigliere X
16 Bandinelli Lorenzo Consigliere X
17 Innocenti Barbara Consigliere X

15 2

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 

La  sig.ra  Scire'  Federica,  nella  sua  qualità  di   Presidente,  constatato  legale  il  numero  degli
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e,  previa  designazione  a  scrutatori  dei  Consiglieri   BORCHI
ADRIANO, MEONI  GIULIA, FEDI  ALBERTO,   invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

E' presente alla seduta l'assessore prof. Tiziano Pierucci.
La consigliera Chiara Mainardi si collega alla seduta consiliare alle ore 19,25. presenti 15 consiglieri.

La PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto :
“”Tributi comunali - Tari 2020 - Rideterminazione scadenze anno 2020.””, di cui al seguente schema di deliberazione: 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che con l’art. 1, comma 738, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
ad eccezione delle disposizioni concernenti la tassa sui rifiuti (TARI); 
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Visto il  Regolamento  per  l’istituzione  e  l’applicazione  della  componente  TARI,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 29 del 13 maggio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni,  in particolare l’art.  31,
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. 94 del 20 dicembre 2019 con cui, fra l’altro, si riconfermano
per l’anno 2020 le modalità e le scadenze di pagamento TARI già stabilite per l’anno 2019; 
Visto che le rate erano state così individuate:

- due rate di acconto scadenti il 31 maggio ed il 31 luglio 
- una rata a saldo, con eventuale conguaglio annuale, scadente il 31 ottobre 

Visto il  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. 59, ed in particolare l’art. 15 bis che dispone: “I
versamenti dei tributi diversi dall’Imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’Irpef, dall’IMU e dalla Tasi la
cui scadenza è fissata  dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l’anno precedente.  I  versamenti  dei  medesimi tributi  la cui  scadenza è fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato…”
 
 Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell’epidemia
da COVID-19, caratterizzata da un carattere particolarmente diffusivo;
Considerata inoltre l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da COVID-19 sul tessuto economico e produttivo
del  Paese,  nel  tentativo  di  arginare,  per  quanto  possibile,  lo  sviluppo  dell’importante  crisi  economica  che  si  va
delineando;
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 più agevolmente all’obbligazione tributaria in questione a seguito di una ripresa delle attività lavorative, di
posticipare la scadenza della sola prima rata TARI, precedentemente stabilita al 31 maggio 2020, al 3 dicembre 2020;
Dato atto che le rate per il pagamento della TARI per l’anno 2020, risultano così rideterminate:
due rate di acconto, scadenti il 31 luglio 2020 ed il 31 ottobre 2020,
una rata a saldo, con eventuale conguaglio annuale, scadente il 3 dicembre 2020; 
Considerato, inoltre, che si rende necessario fissare la rata a saldo successivamente al 1 di dicembre; 
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; 
Dato atto del parere favorevole del Revisore dei conti pervenuto in data 27/05/2020;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

per le motivazioni descritte in premessa, 

 Di posticipare la scadenza della prima rata TARI per l’annualità 2020, dal 31 maggio al 3 dicembre 2020; 
 Di dare atto che le scadenze tari per l’anno 2020, sono così rideterminate:

due rate di acconto, scadenti il 31 luglio 2020 ed il 31 ottobre 2020,
una rata a saldo, con eventuale conguaglio annuale, scadente il 3 dicembre 2020; 

 Di informare il gestore del servizio in tempo utile per la predisposizione e l’emissione degli atti di pagamento;
 Di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze per l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale.””

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato:
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:
Illustra l'assessore Emanuele Logli. Interviene Alberto fedi
Gli interventi e le repliche saranno conservati nella trascrizione agli atti dell’ufficio di segreteria.
Dichiarazioni di voto:
CENTRODESTRA PER MONTALE: favorevole
INSIEME PER MONTALE: favorevole
MONTALE FUTURA: favorevole
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************************************************************************************************
La  Presidente preso atto dell’andamento generale della seduta,  mette in votazione la deliberazione nel  testo sopra
riportato, per scrutinio palese con il seguente risultato:

Presenti 15
Votanti 15
Favorevoli 15
Contrari  0
Astenuti  0

La deliberazione E’ APPROVATA.

Infine  la PRESIDENTE mette in votazione,  l’immediata eseguibilità  dell’atto,  per  scrutinio palese con il  seguente
risultato:

Presenti 15
Votanti 15
Favorevoli 15
Contrari  0
Astenuti  0

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Scire' Federica Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo
267/2000);

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente
ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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