
Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Registro Deliberazioni del 14-10-2020

OGGETTO:SCADENZE 2020 TARI. PROVVEDIMENTI.

L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di ottobre alle ore 19:10, nella

Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in

seduta Pubblica.

Risultano:

Molinari Angela Presente Franchi Nicola Assente

Tavecchio Guido Presente Figini Eleonora Presente

Verga Alessandro Presente Bellia Enrica Maria Assente

Risso Viviana Presente Danelli Gabriele Presente

Bianchi Marco Presente Gavezzoli Fabio Assente

Andreani Alessandro
Andrea

Presente

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giampaolo Zarcone.

Il Signor Molinari Angela Dott.ssa, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:SCADENZE 2020 TARI. PROVVEDIMENTI.

Il Sindaco da la parola al  Vice Sindaco che  illustra il punto all’ordine del giorno;

Il Sindaco ricorda gli sconti previsti per le utenze non domestiche;

Il Consigliere Danelli chiede chiarimenti che vengono forniti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  con il D.P.C.M 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla

pandemia Covid-19;

- per effetto dei successivi provvedimenti governativi, numerose attività economiche sono state obbligate a

una chiusura prolungata, mentre altre, pur non essendovi tenute, hanno scelto di chiudere in ragione dei

possibili rischi per la salute pubblica;

- in ogni caso, la perdurante situazione emergenziale ha creato evidenti difficoltà economiche nella

generalità dei cittadini, con conseguente carenza delle disponibilità finanziarie necessarie per affrontare le

ordinarie scadenze anche tributarie;

Visti

l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal1.

1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,2.

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti

(TARI)

Rilevato che:

- l’art. 1, c. 777, lett. b), L. n. 160/2019 prevede che i Comuni possano con proprio regolamento stabilire

differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

- l’art. 1, c. 775, L. n. 160/2019 dispone che: “Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il

regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale”;

- l’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo

in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili e aliquote massime, prevedendo altresì che “per quanto non

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Preso atto, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge,

dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022,

in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
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organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che l’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di

consiglio comunale n. 16 del 24/06/2020 che dispone, in via ordinaria, le date del 16 maggio e 16 novembre

quali scadenze per il versamento del tributo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 29/07/2020 che, oltre all’approvazione del Piano

Finanziario e delle Tariffe TARI anno 2020, ha anche definito le date delle scadenze TARI anno 2020 al

16/10/2020 e 16/04/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 50 del 18/08/2020 che da indicazioni al Consiglio Comunale

per modificare le scadenze di pagamento della tassa rifiuti 2020, originariamente fissate al 16/10/2020 e

16/04/2021, per non dover incrementare il FCDE in maniera considerevole;

Viste anche le sentenze del Consiglio di Stato n.4435 e 4436 del 2018 con la quali sono state considerate

valide le delibere di giunta che approvano le tariffe sui tributi purché ratificate anche tardivamente dal

Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 come

modificato dal D.L.174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213:

- Dal Responsabile dell’Area Tributi, in ordine alla regolarità tecnica;

- Dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria/Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022,

trattandosi di un differimento dei termini di versamento comunque entro l’esercizio 2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Danelli che annuncia il voto contrario per la scelta di anticipare

il pagamento della tassa in un periodo di difficoltà per molte famiglie;
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CON voti n. 7 favorevoli e n. 1 contrario (Danelli), essendo n. 8 i consiglieri presenti e votanti, resi nei modi e
termini di legge;

DELIBERA

1. Di modificare le scadenze per il versamento della tassa rifiuti solidi urbani - tari relativa all’anno

2020, dal 16/10/2020 e 16/04/2021 al 16/10/2020 e 02/12/2020, per non dover incrementare il FCDE in

maniera considerevole;

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, che la presente deliberazione sarà efficace a

seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune di Faggeto Lario è tenuto a

inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale

del federalismo fiscale.

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata
votazione con voti  n. 7 favorevoli e n. 1 contrario (Danelli), essendo n. 8 i consiglieri presenti  e votanti, resi
nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n 267/2000

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 14-10-2020 - COMUNE DI FAGGETO LARIO

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 25 del 14-10-2020 firmato digitalmente da  ANGELA MOLINARI il 28-10-2020 ora 15:56:28 GIAMPAOLO ZARCONE il 28-10-2020 ora
16:11:37 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Molinari

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

 Giampaolo Zarcone
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______14-10-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Giampaolo Zarcone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

OGGETTO:SCADENZE 2020 TARI. PROVVEDIMENTI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' TECNICA

Lì, 10-10-2020 Il Responsabile del Servizio
 Lorena Varisco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

OGGETTO:SCADENZE 2020 TARI. PROVVEDIMENTI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 10-10-2020 Il Responsabile del Servizio
 Elena Cossa

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Registro Deliberazioni del 14-10-2020

OGGETTO:SCADENZE 2020 TARI. PROVVEDIMENTI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______29-10-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______29-10-2020_______
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI

 Monica Meroni
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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