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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 12/05/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E 
PER I PIANI DI RATEAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI A CAUSA DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno 2020, addì 12 del mese di Maggio alle ore 15:25, nella sede comunale, in Jesi si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato nelle forme e termini di Legge. Il Presidente, alle ore 16:50 dopo l’appello nominale, 
procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Alla trattazione del punto di cui all'oggetto, risultano presenti:
     NOME P A NOME P A

1 ANGELETTI SANDRO P 14 FILONZI NICOLA P
2 ANIMALI SAMUELE P 15 FIORDELMONDO LORENZO P
3 BACCI MASSIMO P 16 GAROFOLI MARIA CHIARA P
4 BALEANI MATTEO P 17 GIAMPAOLETTI MARCO P
5 BARCHIESI MAURIZIO P 18 GREGORI SILVIA P
6 BINCI ANDREA P 19 GULLACE GIUSEPPE P
7 CAIMMI MICHELE P 20 LANCIONI CLAUDIA P
8 CATANI GIANCARLO P 21 MARGUCCIO EMANUELA P
9 CERCACI CHIARA P 22 MASSACCESI DANIELE P
10 CIONCOLINI TOMMASO P 23 PIERANTONELLI GIANNINA P
11 COLTORTI FRANCESCO P 24 PIRANI OSVALDO P
12 ELEZI LINDITA P 25 SANTARELLI AGNESE P
13 FANTINI LORENZA P

PRESENTI: 25 ASSENTI: 0

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: Butini Luca, Campanelli Marisa, Napolitano Cinzia, Quaglieri 
Marialuisa e Renzi Roberto
Il Consigliere straniero aggiunto ISLAM KAZI FOKHRUL risulta Assente
Il Consigliere giovane aggiunto DE ALCUBIERRE THOMAS risulta Assente
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Accertata la validità della Seduta, il Presidente del Consiglio, Dott. Daniele Massaccesi assume la 
presidenza.
Scrutatori: /
Ufficio Proponente: Area Risorse finanziarie
Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.
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La riunione del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, giusto quanto disposto 
con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, in attuazione del 
D.L. 17.03.2020, n.18, ed in particolare del relativo Art.73, primo comma, si è tenuta in 
videoconferenza tramite accesso a specifica piattaforma comunicata al Sindaco, ai 
Consiglieri Comunali e agli Assessori e con collegamento al Palazzo di Residenza 
Comunale – Sala Consiliare, dove risultano presenti esclusivamente il Presidente del 
Consiglio Comunale ed il Segretario Generale, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’Ordine del giorno, assistiti dal personale amministrativo appositamente individuato.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su file audio la cui 
trascrizione è conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della 
Legge 241/90

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER LA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) E PER I PIANI DI RATEAZIONE DELLE ENTRATE 
COMUNALI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, 
predisposto dall’Area Risorse Finanziarie, da cui risulta la necessità di differire o prorogare 
alcune scadenze di pagamento relative ad entrate comunali, a causa dell’emergenza 
sanitaria in corso;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “DEFINIZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER LA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) E PER I PIANI DI RATEAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI A 
CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” e che alle competenti 
Aree, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell’Area Risorse Finanziarie, per la 
regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del 
DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi 
dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è 
inserito all'originale del presente atto;
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VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n. 1 in data 8 maggio 
2020;

VISTO l’emendamento alla proposta, presentato dal Consigliere Giampaoletti Marco del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’emendamento proposto dal Consigliere Giampaoletti Marco è 
corredato dai pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile negativi espressi dal 
Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, allegati al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali e del Sindaco sulla proposta di emendamento 
come da registrazione agli atti;

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio Comunale l’emendamento 
presentato dal Consigliere Giampaoletti Marco del gruppo consiliare Lega Salvini Premier;

La Consigliera Pierantonelli Giannina non risulta connessa in videoconferenza e pertanto 
viene considerata assente;

Si dà atto che permanendo i problemi di connessione audio del Consigliere Pirani Osvaldo, 
regolarmente videoconnesso, lo stesso ha espresso il proprio voto mediante 
videochiamata con il Presidente del Consiglio Comunale, come accertato dal Segretario 
Generale;

LA VOTAZIONE, resa in forma palese e per appello nominale, secondo le modalità fissate 
con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, ha fornito il 
seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

VOTAZIONE EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIAMPAOLETTI 
MARCO DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER:
PRESENTI N.24
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.03 (Animali, Coltorti e Santarelli per Jesi in Comune-Laboratorio Sinistra)
FAVOREVOLI N.01 (Giampaoletti per Lega Salvini Premier)
CONTRARI N.20 (Bacci – Baleani, Cercaci, Fantini, Filonzi, Gullace e

Massaccesi per Jesiamo – Angeletti, Barchiesi, Caimmi,
Cioncolini e Garofoli per Jesinsieme – Catani e Elezi per
Patto per Jesi – Binci, Fiordelmondo, Marguccio e Pirani per PD -
Gregori per FI – Lancioni per M5S)

L’Emendamento presentato dal Consigliere Giampaoletti Marco del gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier è respinto;
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La Consigliera Pierantonelli Giannina risulta nuovamente connessa e pertanto viene 
considerata presente;

Successivamente il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione;

Si dà atto che permanendo i problemi di connessione audio del Consigliere Pirani Osvaldo, 
regolarmente videoconnesso, lo stesso ha espresso il proprio voto mediante 
videochiamata con il Presidente del Consiglio Comunale, come accertato dal Segretario 
Generale;

LA VOTAZIONE, resa in forma palese e per appello nominale, secondo le modalità fissate 
con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, ha fornito il 
seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.25
VOTANTI N.25
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.25
CONTRARI N.00

D E L I B E R A

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di stabilire che, a causa dell’emergenza epidemiologica, per il 2020 il termine di 
pagamento del primo acconto della Tassa sui rifiuti (TARI) annuale è differito al 16 luglio 
2020 e che il pagamento del tributo dovuto per l’anno 2020 resta suddiviso in tre rate; la 
seconda e la terza rata scadranno, rispettivamente, il 16 novembre 2020 (secondo 
acconto) ed il 16 maggio 2021 (saldo a conguaglio). Ciascuna delle due rate d’acconto è 
quantificata in misura pari al 49,00% di quanto dovuto applicando le tariffe deliberate e 
pubblicate per l’anno 2019; la terza rata corrisponde al saldo dell’imposta dovuta 
applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l’anno 2020, tenuto conto di quanto già 
versato in acconto;

3) di stabilire che, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga ai 
vigenti regolamenti comunali, i termini per il pagamento dei piani di rateazione delle 
entrate tributarie e patrimoniali non saranno considerati perentori, saranno consentiti i 
pagamenti oltre la scadenza, fino al 30 giugno 2020, ed i ritardati versamenti nel periodo 
non saranno computati ai fini dell’emanazione di provvedimenti di revoca dei piani rateali, 
restando in ogni caso ferma la facoltà dei singoli debitori di effettuare i versamenti entro le 
scadenze stabilite ante emergenza;
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4) di dare atto che sono fatte salve specifiche forme di sospensione, differimento, 
rimessione in termini od ulteriori forme di agevolazione eventualmente stabilite da norme 
di legge, se più favorevoli, delegando a tal fine la Giunta Comunale, in ragione 
dell’emergenza epidemiologica, ad adottare gli ulteriori provvedimenti di agevolazione che 
dovessero rendersi necessari;

5) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Gianluca Della Bella;

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito in considerazione delle sopra esposte 
ragioni di urgenza, il Presidente sottopone a votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del presente atto;

Si dà atto che permanendo i problemi di connessione audio del Consigliere Pirani Osvaldo, 
regolarmente videoconnesso, lo stesso ha espresso il proprio voto mediante 
videochiamata con il Presidente del Consiglio Comunale, come accertato dal Segretario 
Generale;

LA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’, resa in forma palese e per appello 
nominale, secondo le modalità fissate con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale 
n.1 del 02.04.2020, ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario 
Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.25
VOTANTI N.25
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.25
CONTRARI N.00

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art.134 - 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2019, con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per la durata di 6 mesi 
dall’adozione di tale provvedimento;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con 
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo, 9 marzo, 22 marzo e 
1° aprile 2020, l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e l'ordinanza del 28 
marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, emanati per fronteggiare la perdurante emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ed applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, che ha 
prorogato fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica;

EVIDENZIATO che i sopracitati decreti presidenziali ed ordinanze ministeriali hanno 
previsto, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia in atto, la sospensione di ogni 
attività economica differibile e, contestualmente, hanno posto il divieto ad ogni cittadino di 
uscire dalla propria abitazione se non per motivi di salute, comprovate esigenze lavorative 
o situazioni di necessità (quale l’approvvigionamento di generi alimentari);

VISTO l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 19/2020, il quale stabilisce che le 
misure eccezionali per fronteggiare l'emergenza COVID-19 possono essere reiterate in 
relazione all'evoluzione della medesima emergenza sanitaria;

VISTI, inoltre:
• il Decreto Legge n. 9/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

• il Decreto Legge n. 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il successivo Decreto Legge n. 23/2020, concernente “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali”;
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RILEVATO che:
• gli appena citati decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020 hanno rimesso in 

termini i contribuenti o sospeso i termini di versamento di alcune rilevanti entrate di 
competenza statale: ritenute alla fonte, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e 
premi per l’assicurazione obbligatoria;

• gli articoli 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 dispongono la sospensione, dall’8 marzo al 
31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di riscossione degli uffici degli enti 
impositori (tra i quali rientrano i comuni) nonché la sospensione dei termini di 
versamento, scadenti nel medesimo periodo, di alcune somme accertate dagli uffici 
in sede di controllo (ossia i carichi affidati all'agente nazionale della riscossione, le 
ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 nonché gli avvisi di accertamento 
esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 emessi dall’anno 
2020);

VISTO l’art.91 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 che testualmente recita: “All’articolo 
3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di 
contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche 
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o 
omessi adempimenti”;

PRESO ATTO che le suddette disposizioni statali non contemplano interventi riguardanti i 
termini ordinari di versamento delle entrate di competenza degli enti locali, né 
contemplano interventi riguardanti i termini di scadenza dei piani di rateazione 
eventualmente concessi dagli enti stessi nell’esercizio della propria potestà regolamentare. 
Neppure il più recente D.L. n. 23/2020 ha realizzato gli ulteriori ed auspicati interventi in 
materia di entrate locali, né ha previsto trasferimenti di risorse aggiuntive a fronte della 
sicura diminuzione del gettito tributario;

CONSIDERATO che le suddette limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche mal si 
conciliano con la necessità di rispettare gli adempimenti che afferiscono alle entrate locali: 
contribuenti e debitori, recandosi agli sportelli di banche, poste od altri operatori oppure 
presso professionisti o centri di assistenza fiscale, al fine di adempiere ai propri obblighi di 
versamento, possono esporsi al rischio di contagio determinando situazioni di pericolo per 
la salute e la sicurezza pubblica;

CONSIDERATO inoltre che la pandemia in corso sta generando e genererà inevitabili 
situazioni di disagio socio-economico nonché carenze di liquidità a danno di famiglie, 
lavoratori ed imprese, causate principalmente dal blocco delle attività economiche e dalle 
descritte restrizioni agli spostamenti. Tutto ciò ha indotto il legislatore nazionale ad 
adottare, in via d’urgenza, le sopracitate misure di sostegno;
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RITENUTO quindi opportuno, in assenza di specifiche disposizioni nazionali, che 
l'Amministrazione comunale metta in campo analoghe forme d'intervento, entro i limiti 
della potestà regolamentare comunale e delle risorse finanziarie a disposizione;

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che riconosce ai Comuni 
potestà regolamentare in materia di entrate, così disponendo: «Le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATI, inoltre:
• il comma 688 della Legge n. 147/2013, che delega al Comune la determinazione 

delle scadenze di pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI), nonché l’articolo 19.D, 
comma 3, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), il quale demanda ad apposita deliberazione di Consiglio 
Comunale la fissazione delle scadenze di pagamento della TARI per gli anni 
successivi al 2014;

• l’articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, a norma del quale i versamenti dei tributi la cui 
scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2020, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili 
per l’anno precedente, mentre per le scadenze fissate successivamente a tale data 
l’imposta è versata a saldo sulla base degli atti applicabili per l’anno di riferimento, 
con eventuale conguaglio su quanto già versato;

• il D.Lgs. n. 507/1993, che contiene la disciplina dell’Imposta comunale sulla 
pubblicità (ICP) e della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP), ivi compresi i termini di scadenza, disponendo inoltre che gli enti locali 
adottino appositi regolamenti per l’applicazione di tali tributi;

VISTI, in particolare:
A) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 19 dicembre 2019, che ha fissato 

le scadenze di pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, 
prevedendo la prima rata nel mese di maggio. Il punto n. 4 del relativo dispositivo 
prevede infatti che «il pagamento della TARI annuale deve essere effettuato in n. 3 
(tre) rate, scadenti il 16 maggio 2020 (primo acconto), il 16 novembre 2020 
(secondo  acconto) ed il 16 maggio 2021 (saldo a conguaglio). Ciascuna delle due 
rate d’acconto è quantificata in misura pari al 49,00% di quanto dovuto applicando 
le tariffe deliberate e pubblicate per l’anno 2019; la terza rata corrisponde al saldo 
dell’imposta dovuta applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l’anno 2020, 
tenuto conto di quanto già versato in acconto»;
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B) il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di 
spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
78/1994 e modificato, da ultimo, con la successiva delibera n. 122/2016, nonché il 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 44/2005 e modificato, da ultimo, con la successiva delibera n. 
195/2011. Tali regolamenti hanno mantenuto le scadenze ordinarie di versamento 
previste dal citato D.Lgs. n. 507/1993: quest’ultimo consente – in alternativa al 
versamento in un’unica soluzione entro il mese di gennaio – di versare in forma 
rateale gli importi superiori a determinate soglie (vedasi, rispettivamente per l’ICP e 
per la TOSAP, gli articoli 9 e 50 del decreto legislativo e gli articoli 15 e 36-bis dei 
regolamenti comunali, che prevedono quattro rate trimestrali da corrispondere nel 
corso dell’anno di riferimento);

C) il “Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni per il pagamento di entrate 
comunali”, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 177/2014, 
nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dal sopracitato 
articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Tale regolamento consente, a persone fisiche ed 
imprese in situazione di disagio economico, il pagamento rateale dei debiti maturati 
nei confronti del Comune (tributari e non), per i quali non siano previste, in relazione 
alla specifica fase di riscossione, differenti forme di rateizzazione in base a norme 
di legge o di regolamento. Più precisamente, il Comune ha concesso e può 
concedere il pagamento rateale – con rate a cadenza mensile – degli importi 
derivanti da avvisi di accertamento ed atti di riscossione coattiva riferiti ad entrate 
tributarie nonché di quelli derivanti da atti finalizzati alla riscossione di entrate 
patrimoniali, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;

EVIDENZIATO quindi che la prima rata della TARI fissata per l’anno 2020 nonché le 
scadenze dei piani di rateizzazione di entrate comunali ricadono o possono ricadere in 
piena emergenza sanitaria;

RILEVATO, poi, che il sopracitato Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC) prevede l’invio, da parte del Comune, di un avviso di pagamento in 
occasione delle scadenze TARI, al fine di facilitare l’assolvimento dell’obbligo tributario da 
parte dei contribuenti;

RITENUTO doveroso, per quanto sin qui evidenziato, ridefinire le scadenze di pagamento 
della TARI per l’anno 2020, considerando altresì validi, in deroga ai vigenti regolamenti 
comunali, i versamenti dei piani di rateazione delle entrate tributarie e patrimoniali, 
scadenti nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuati oltre la scadenza, 
fino al 30 giugno 2020, al fine di:

a) evitare che i contribuenti del Comune di Jesi si rechino, durante la fase di 
emergenza sanitaria, agli sportelli bancari o postali o presso altri operatori per 
eseguire il versamento di quanto dovuto;

b) alleviare la situazione di disagio socio-economico generata dalla perdurante crisi 
sanitaria;

c) consentire l’invio degli avvisi di pagamento TARI con adeguato anticipo rispetto alla 
prima scadenza di versamento;
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DATO ATTO che tali agevolazioni non pregiudicano il successivo e tempestivo esercizio 
delle attività di recupero tributario da parte del Comune, in caso di inadempimento del 
debitore;

DATO ATTO, inoltre, che l’adozione del presente provvedimento è giustificata da ragioni di 
emergenza sanitaria, stante la straordinarietà dell’evento epidemiologico in corso, la 
necessità di contrastarne le conseguenze con celerità ed efficacia;

RITENUTA la competenza dell’organo consiliare in relazione alla presente deliberazione, 
in base all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di stabilire che, a causa dell’emergenza epidemiologica, per il 2020 il termine di 
pagamento del primo acconto della Tassa sui rifiuti (TARI) annuale è differito al 16 luglio 
2020 e che il pagamento del tributo dovuto per l’anno 2020 resta suddiviso in tre rate; la 
seconda e la terza rata scadranno, rispettivamente, il 16 novembre 2020 (secondo 
acconto) ed il 16 maggio 2021 (saldo a conguaglio). Ciascuna delle due rate d’acconto è 
quantificata in misura pari al 49,00% di quanto dovuto applicando le tariffe deliberate e 
pubblicate per l’anno 2019; la terza rata corrisponde al saldo dell’imposta dovuta 
applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l’anno 2020, tenuto conto di quanto già 
versato in acconto;

3) di stabilire che, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga ai 
vigenti regolamenti comunali, i termini per il pagamento dei piani di rateazione delle 
entrate tributarie e patrimoniali non saranno considerati perentori, saranno consentiti i 
pagamenti oltre la scadenza, fino al 30 giugno 2020, ed i ritardati versamenti nel periodo 
non saranno computati ai fini dell’emanazione di provvedimenti di revoca dei piani rateali, 
restando in ogni caso ferma la facoltà dei singoli debitori di effettuare i versamenti entro le 
scadenze stabilite ante emergenza;

4) di dare atto che sono fatte salve specifiche forme di sospensione, differimento, 
rimessione in termini od ulteriori forme di agevolazione eventualmente stabilite da norme 
di legge, se più favorevoli, delegando a tal fine la Giunta Comunale, in ragione 
dell’emergenza epidemiologica, ad adottare gli ulteriori provvedimenti di agevolazione che 
dovessero rendersi necessari;

5) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Gianluca Della Bella;
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6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione delle sopra 
esposte ragioni di urgenza.

Il Dirigente
DELLA BELLA GIANLUCA
(Atto firmato digitalmente)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Dott. Daniele Massaccesi Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano

(atto sottoscritto digitalmente)
 


