
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 189 del   11/11/2020
Proposta N. 1716/2020

OGGETTO: DIFFERIMENTO  DELLE  SCADENZE  DI  PAGAMENTO  TARI  EMISSIONE  2020 
(SECONDA EMISSIONE  ANNO 2019 E  PRIMA  EMISSIONE ANNO 2020)  A  SEGUITO DELLE 
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19.

L’anno 2020 addì 11 del mese di novembre alle ore 14:30 nella Casa Comunale, sono stati 
convocati i componenti la Giunta Comunale.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73  del D.L. n.18 del 17.3.2020, 
recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta 
comunale di San Lazzaro di Savena, è stata convocata in videoconferenza secondo le modalità 
di svolgimento in via telematica stabilite in via d’urgenza con provvedimento Sindacale prot. 
10954/20 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

Completate le operazioni di collegamento  effettuate tramite i collegamenti internet messi a 
disposizione del Settore Siit del Comune di San Lazzaro di Savena, alle ore 14:45 si procede 
all’appello.

All'appello risultano presenti:

CONTI ISABELLA
SIMON BENEDETTA
CRISTONI MICHELE
MELEGA LUCA
FALCIATORE MONICA
GUIDI JURI
ALOE FRANCESCO
GRASSELLI BEATRICE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Presenti  n. 7 Assenti n. 1

Al momento dell’appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di 
collegamento è garantita la segretezza della partecipazione. 

E’  presente  presso  la  sede  comunale  Sala  di  Consiglio  e  collegato  in  videoconferenza 
l’Assessore Luca Melega.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE presente  presso la sede comunale 
Sala di  Consiglio  e collegata in videoconferenza,  che provvede alla  redazione del  presente 
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, SIMON BENEDETTA che dichiara aperta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, con voto unanime e palese dichiarato dal Presidente l’approva, adottando il 
seguente  verbale,  che  verrà  trasmesso  telematicamente  all’atto  della  pubblicazione  agli 
Assessori presenti alla seduta, giusto provvedimento sindacale prot. n. 10954/2020.

Richiamate:

1.  La Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  10 del  29/05/2020 con la  quale  sono state 
confermate  per  l'acconto  TARI  2020  le  tariffe  2019  e   stati  adottati  alcuni  correttivi  alle 
modalità di riscossione della TARI emissione 2020 al fine di supportare lo stato di eventuale 
difficoltà  economica  dei  contribuenti  correlata  agli  interventi  di  sospensione  delle  attività 
lavorative ed economiche assunti per limitare la diffusione del Covid19, con differimento delle 
scadenze al 16/12/2020 e riduzione delle percentuali di acconto;

2.  La Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  22 del  27/07/2020 con la  quale  sono  state 
confermate anche per il saldo TARI 2020 le tariffe già adottate per l'anno 2019 e sono state 
adottate, limitatamente all’annualità 2020, nell'ambito del quadro complessivo di interventi a 
sostegno del sistema economico locale, agevolazioni TARI sia per le utenze domestiche che per 
le utenze non domestiche a condizione che siano in regola con il  pagamento dei tributi sulla 
base delle modalità di seguito indicate:

a) relativamente alle utenze domestiche: possibilità, ad integrazione di quanto già previsto 
dal regolamento attualmente in vigore, per il contribuente di presentare l'ISEE corrente nel 
rispetto dei termini stabiliti dal regolamento TARI in luogo dell'ISEE ordinario;

b) relativamente alle utenze non domestiche: introduzione di una agevolazione TARI ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 1 comma 660 della L. 147/2013, da applicarsi con la rata di 
conguaglio per le categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a 
causa  dell’emergenza  sanitaria  sono  state  assoggettate  a  provvedimenti  nazionali  e/o 
regionali  Covid19  di  sospensione  o  di  limitazione  della  tipologia  di  attività  prevalente 
esercitabile;

Visti i nuovi provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica  da  COVID19,  adottati  a  seguito  della  recrudescenza  della  crisi  sanitaria  e 
applicati sia a livello nazionale che a livello territoriale ed in particolare:
-  il D.L 07/10/2020 n. 125 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021;
-  i  D.P.C.M.  del  24/10/2020,  del  03/11/2020 e del  5/11/2020 che hanno dettato  ulteriori 
misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 limitando l'esercizio delle attività specificatamente indicate nei citati provvedimenti;

Ritenuto che:

- il perdurare della grave emergenza sanitaria in oggetto e le nuove conseguenti misure di 
contenimento adottate dal Governo determinino una ripercussione negativa sul contesto socio-
economico  locale  che  rende  necessario  un  ulteriore  intervento  da  parte  dell'Ente  locale  a 
sostegno della propria collettività;
-  il  differimento  al  16/02/2021 della  scadenza  ultima  di  pagamento  TARI  emissione  2020 
(seconda emissione 2019 e  prima emissione 2020),  già  prevista  per  il  16/12/2020,  e  dei 
termini  previsti  dal  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  per  la 
presentazione delle agevolazioni TARI 2020 COVID19, come ritenuto anche da Associazioni di 
categoria  rappresentative  del  territorio,  possa  essere  di  supporto  allo  stato  di  eventuale 
difficoltà  economica  dei  contribuenti  correlata  agli  interventi  di  sospensione  delle  attività 
lavorative ed economiche adottati per limitare la diffusione del Covid 19;
- lo stato epidemiologico, dichiarato dai provvedimenti normativi sopra citati quale situazione di 
emergenza sanitaria  internazionale,  ed il  differimento dei  termini  di  pagamento della  TARI 
rientri nel campo di applicazione dell'art. 18 del  Regolamento Unico delle Entrate Tributarie 
attualmente vigente in questo Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
82 del 10/12/2002 e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 
23/12/2019, in base al quale "con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di  
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versamento  delle  entrate  tributarie  possono  essere  sospesi  o  differiti  per  tutti  o  per  
determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali  o da particolari  
situazioni  di  disagio  economico  ed  individuate  con  criteri  precisati  nella  deliberazione  
medesima";
Dato atto che:
-  il  rinvio  del  termine  di  scadenza  del  16/12/2020  per  il  pagamento  della  TARI  seconda 
emissione 2019 e prima emissione 2020 al 16/02/2021 comporta la possibilità di differire a 
tale nuova scadenza  il pagamento di ognuna delle rate TARI senza applicazione di sanzioni. 
Resta in ogni caso possibile per i contribuenti eseguire i suddetti versamenti comunque alla 
prescritta scadenza del 16/12/2020;
- per le categorie TARI indicate nell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della tassa sui 
rifiuti,  si ritengono comunque valide anche le istanze di  agevolazione TARI 2020 COVID19 
pervenute oltre il termine indicato nel citato articolo, purché avanzate entro il termine ultimo 
previsto per il pagamento TARI emissione 2020 (16/02/2021);

Valutato che dal presente provvedimento non derivano riduzioni delle previsioni di entrata in 
termini  di  competenza  sui  capitoli  1010000017535/1  –  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  e 
1010000015114/1 – Saldo TARI anno precedente del Bilancio 2020 - e che il relativo impatto 
sugli  equilibri  di  cassa si  ritiene sostenibile  anche tenuto conto dell’attuale consistenza del 
Fondo di Cassa;

Visti inoltre:

- il D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011;
- il D. Lgs. 446/1997 art. 52;
- il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con delibera consiliare n. 82 
dell’11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisiti,  ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., i  pareri 
favorevoli di regolarità tecnica formulato dal Dirigente responsabile e di regolarità contabile 
formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario, come da allegato;

D E L I B E R A

1.  di  rinviare il  termine di  scadenza del 16/12/2020 per il  pagamento della  TARI seconda 
emissione 2019 e prima emissione 2020 al 16/02/2021, con possibilità di differire a tale nuova 
scadenza il pagamento di ognuna delle rate TARI senza applicazione di sanzioni. Resta in ogni 
caso  possibile  per  i  contribuenti  eseguire  i  suddetti  versamenti  comunque  alla  prescritta 
scadenza del 16/12/2020;

2. di ritenere comunque valide anche le istanze di agevolazione TARI 2020 COVID19 pervenute 
oltre la data indicata nell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, per le 
categorie TARI indicate nel citato articolo, purchè avanzate entro il termine ultimo previsto per 
il pagamento TARI emissione 2020 (16/02/2021)

3. di rinviare a successivo atto la determinazione di eventuali ulteriori misure a sostengo dei 
contribuenti interessati dall'emergenza COVID-19; 

4. di trasmettere ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 15- 
bis,  comma  1,  lett.  a),  D.L.  30/04/2019,  n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L. 
28/06/2019  n.  58  la  presente  Deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze per la relativa pubblicazione, avendo essa riflessi sulle scadenze 
relative ai tributi locali;

5. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga 
pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 data la
situazione emergenziale e l'imminente espletamento delle procedure connesse all'elaborazione 
degli avvisi di pagamento TARI emissione 2020 (seconda emissione 2019 e prima emissione 
2020).
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Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con separata ed esplicita votazione unanime, 
recante lo stesso esito della precedente, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – quarto comma – T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.

oOo

Deliberazione n. 189 del   11/11/2020
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
SIMON BENEDETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE

Deliberazione n. 189 del   11/11/2020

Copia informatica per consultazione



Proposta N. 2020 / 1716
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI EMISSIONE 2020 
(SECONDA EMISSIONE ANNO 2019 E PRIMA EMISSIONE ANNO 2020) A SEGUITO DELLE 
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267,  si  esprime sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/11/2020 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2020 / 1716
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI EMISSIONE 2020 
(SECONDA EMISSIONE ANNO 2019 E PRIMA EMISSIONE ANNO 2020) A SEGUITO 
DELLE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA 
COVID19.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 10/11/2020 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 189 del 11/11/2020

4.2 SETTORE ENTRATE

Oggetto: DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI EMISSIONE 2020 
(SECONDA EMISSIONE ANNO 2019 E PRIMA EMISSIONE ANNO 2020) A SEGUITO 
DELLE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA 
COVID19..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/11/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Copia informatica per consultazione



Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 189 del 11/11/2020

Oggetto: DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI EMISSIONE 2020 
(SECONDA EMISSIONE ANNO 2019 E PRIMA EMISSIONE ANNO 2020) A SEGUITO 
DELLE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA 
COVID19..

Si  dichiara l’avvenuta pubblicazione della  presente  deliberazione all’Albo Pretorio  on-line  di 
questo Comune a partire dal 18/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai  Capigruppo consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 04/12/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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