DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

DIFFERIMENTO AL 31/05/2020 DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO
DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020.

24

Nr. Progr.

20/03/2020

Data

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTI del mese di MARZO alle ore 13:00 convocata con le
prescritte modalità, mediante videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ARGENTIERI GIUSEPPE
POZZI STEFANO
GAMBARI PATRIZIA
SARTI PAOLA
MONACO CARLO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
1

Assenti giustificati i signori:
GAMBARI PATRIZIA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Giuseppe Argentieri in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO:
DIFFERIMENTO AL 31/05/2020 DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA
RATA DI ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- la Legge 27/12/2013, n. 147, che all’art. 1, commi 641 e seguenti, disciplina la Tassa sui
Rifiuti (TARI), ed in particolare il comma 688, secondo il quale il Comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale;
- il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 49 del 31/07/2014 e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 14, comma 2,
che prevede la possibilità per il Comune di stabilire versamenti TARI in acconto calcolati
sulla base delle tariffe dell’anno precedente;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 02/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si determinavano l’ammontare e le scadenze di versamento della rata di acconto
della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020;
DATO ATTO che le suddette scadenze dell’acconto TARI anno 2020 venivano fissate alle
seguenti date: 31/03/2020 e 30/06/2020;
VISTI:
- il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020, n. 11 (Misure straordinarie
ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020, n. 14 (Disposizioni urgenti
per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale);
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
CONSIDERATO che:
- il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, e le disposizioni legislative sopra citate,
impongono di evitare lo spostamento delle persone se non per comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- i suddetti provvedimenti ribadiscono la necessità di mantenere una adeguata distanza nei
rapporti interpersonali, e pertanto sono volti ad evitare gli assembramenti di persone;
RICHIAMATO il Regolamento per la Disciplina generale delle Entrate comunali, approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 99 del 27/11/19998 e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 20, comma
1, secondo il quale “Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di 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 e
individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”;

RITENUTO necessario ed opportuno differire al 31/05/2020 il termine per il versamento della
prima rata di acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020, originariamente stabilito per il
31/03/2020, al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni dei citati decreti da parte di tutte le
categorie contribuenti;
VISTO:
- il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono
stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del
servizio interessato, e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come
da certificazione allegata;
VISTO l’atto del Sindaco n. 11/2020 del 19/03/2020, con il quale sono stati approvati criteri per lo
svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune in modalità telematica;
DATO ATTO che la seduta odierna è svolta in videoconferenza con collegamento da remoto che
garantisce il rispetto dei criteri di cui all’atto sindacale 11/2020 quanto all’identificazione dei
partecipanti, alla possibilità di intervenire, esprimere la votazione e verbalizzarne l’esito;
AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi
DELIBERA
1) DI DIFFERIRE, per le motivazioni espresse in parte narrativa, al 31/05/2020 il termine per il
versamento della prima rata di acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020,
originariamente stabilito per il 31/03/2020.

*****************
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole, espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma,
del T.U. E.L. 18/08/2000 n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA
Delibera nr. 24

Data Delibera 20/03/2020
OGGETTO

DIFFERIMENTO AL 31/05/2020 DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DI
ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 20/03/2020

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
Dott.ssa Laura Maldina

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO
Data 20/03/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Rag. Milena Serra
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del 20/03/2020
OGGETTO:
DIFFERIMENTO AL 31/05/2020 DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DI
ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
ARGENTIERI GIUSEPPE

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

