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OGGETTO: COVID-19: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). ULTERIORE PROROGA TERMINI 
DI VERSAMENTO PRIMA E SECONDA RATA ANNO D'IMPOSTA 2020 - 3^ RATA ANNO D'IMPOSTA 
2019. 
 

 
Il giorno  tre del mese di giugno dell’anno  duemilaventi in videoconferenza sulla piattaforma 

ZOOM, come previsto nella Deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 17.03.2020 e in attuazione 

del D.L. 18/2020, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della dott.ssa Raffaella 

Campagnolo. 

 
All’inizio della trattazione del suindicato oggetto vengono accertati presenti, connessi e riconoscibili 
sia in audio che in video i componenti della Giunta come segue: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Campagnolo Raffaella Sindaco P 

Fabris Diego Vicesindaco P 

Sebellin Rachele Lucia Assessore P 

Scarpino Rosa Assessore A/G 

Baù Marco Assessore P 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini, presente presso la sede 
municipale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame la proposta di 
deliberazione avente l’oggetto sopra riportato. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 79 DEL 21-05-2020 

Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, 
ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“COVID-19: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). ULTERIORE PROROGA TERMINI DI 
VERSAMENTO PRIMA E SECONDA RATA ANNO D'IMPOSTA 2020 - 3^ RATA ANNO D'IMPOSTA 
2019.” 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Preso atto che a seguito della diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, il Governo ha emanato 

numerose disposizioni per il contrasto al virus e per favorirne il contenimento; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19»; 

Rilevato che il Regolamento per la gestione della TARI, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.72 in data 30.12.2019 dispone, in via ordinaria, le seguenti scadenze per il versamento del tributo: 

- 1° rata entro il 16 aprile dell’anno di competenza; 

- 2° rata entro il 16 giugno dell’anno di competenza; 

- 3° rata entro il 16 aprile dell’anno successivo a quello di competenza; 

Evidenziato che con deliberazione consiliare n.8 del 24.03.220, è stata approvata la delega nei confronti della 

Giunta Comunale, per disporre la proroga dei termini di versamento del tributo; 

Preso atto della necessità di prorogare ulteriormente, per l’anno 2020, in ragione delle difficoltà economiche 

emerse per cittadini e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il termine per il 

pagamento della prima rata e della seconda rata 2020 e della terza rata 2019, prorogandoli rispettivamente: 

3^ rata 2019:  al 16.09.2020  

1^ rata 2020:  al 16.09.2020 

2^ rata 2020:  al 16.11.2020 

Rilevato, inoltre, che tale rinvio è utile a evitare che durante il periodo emergenziale gli utenti si rechino presso 

gli sportelli postali e bancari per effettuare il versamento, riducendo il rischio di assembramenti e quindi di 

contagio; 

Visto l’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 14. in data 28.02.2002 e successive modificazioni e integrazioni; 

 



DELIBERA 

 

1) di prorogare per l’anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, la 

scadenza per il versamento delle rate TARI così come di seguito indicato: 

 3^ rata 2019:  al 16.09.2020  

1^ rata 2020:  al 16.09.2020 

 2^ rata 2020:  al 16.11.2020 

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere. 

---  fine proposta --- 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

DELIBERA 

di approvare la proposta in oggetto. 

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

********** 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE - Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)  

IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente) 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERA N. 79 DEL 21-05-2020: 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 01-06-2020.  
 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 01-06-2020.  
 

 


