COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 54
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE RATE DI
VERSAMENTO DELLA TARIP 2020.
_____________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 17:00, in applicazione
dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Sindaco n. 11 del 14/04/2020, si è riunita in
videoconferenza la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti:
NOMINATIVO

PRESENTI ASSENTI

PAVANELLO MARIA ROSA

X

SALVIATO GIUSEPPE

X

GNATA ANNA

X

ZARA CRISTIAN

X

PETROLITO GABRIELE

X

Partecipa alla seduta in videoconferenzaIl Segretario Generale Silvano Longo.
Assume la presidenza La Sindaca Maria Rosa Pavanello, e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente: UFFICIO TRIBUTI
VISTI:
• il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
• il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da
diffondersi del virus COVID-19;
• il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 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 DPCM dell’8/03/2020
• il DPCM dell’11/03/2020
con i quali sono state adottate specifiche misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la
sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31
maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro
intervento in materia di fiscalità locale;
ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività
economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il
divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o
di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la
propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio
comunale nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico
sanitario sopra descritto;
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COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

VISTO il comma 668 della legge 27/12/2013, n. 147 che prevede “I comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione
della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossadal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
ATTESO che il Comune di Mirano ha deciso, con decorrenza 2020 di applicare la TARIP in
sostituzione della TARI e ha adottato nell’ambito della potestà regolamentare conferita dall’art. 52
del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. il Regolamento della Tariffa a Corrispettivo TARIP con delibera di
Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019;
DATO ATTO:
• che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani VERITAS SPA, società a capitale interamente pubblico e in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere
affidataria diretta dei servizi pubblici;
• che l’articolo 42 del citato Regolamento prevede che la l’ammontare annuo della tariffa è
suddiviso in 3 rate con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, salvo non sia
diversamente previsto nell’art 48 relativo alle disposizioni transitorie e di prima
applicazione, o nella delibera tariffaria;
• che il comma 2 del citato art. 48 prevede “per l’anno 2020 le fatture relative alla tariffa a
corrispettivo sono emesse in 3 rate; le rispettive scadenze devono essere indicate con atto
Comunale, sentito il soggetto gestore della riscossione”;
• che la scadenza delle rate anno 2020 non è stata disciplinata da nessun atto successivo al
regolamento e quindi alla data attuale, sono confermate le scadenze delle 3 rate sopra
richiamate, anche per l’anno 2020;
RICHIAMATO il DPCM del 10/04/2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure al fine di
fronteggiare l’emergenza suddetta con efficacia fino al 03/05/2020;
CONSIDERATO che il perdurare della condizione di emergenza derivante dall’estendersi
dell’epidemia da COVID-19 impone ai cittadini di limitare le uscite dall’abitazione di residenza,
che mal si concilia con la necessità di rispettare gli adempimenti che afferiscono alla fiscalità locale;

RITENUTO doveroso evitare che i contribuenti si rechino agli sportelli bancari o postali o presso
altri operatori per eseguire il versamento dei tributi dovuti, differendo tali pagamenti in epoca in cui
sia terminata l’attuale emergenza COVID-19;
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COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
VISTA la comunicazione dell’Ente Gestore mail del 12/03/2020 con la quale VERITAS SPA si
rende disponibile al differimento del pagamento della prima rata TARIP dal 30/04/2020 al
31/05/2020;
RITENUTO opportuno differire il termine di pagamento della 1° rata TARIP avente scadenza
30/04/2020 al 31/05/2020 per motivi di necessità ed urgenza, stante la straordinarietà degli eventi
epidemici senza precedenti del COVID 19, l’impossibilità di attendere ulteriori disposizioni
normative e del tempo necessario all’Ente Gestore (VERITAS SPA) all’elaborazione, stampa e
invio delle relative fatture di pagamento TARIP;
RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di allievare il disagio
socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DIFFERIRE il termine di pagamento della 1° rata TARIP (tariffa rifiuti a corrispettivo)
avente scadenza 30/04/2020 al 31/05/2020 per motivi di necessità ed urgenza, stante la
straordinarietà degli eventi epidemici senza precedenti del COVID 19 e l’impossibilità di
attendere ulteriori disposizioni normative, in quanto la scadenza del 30/04/2020 è prossima;

3. DI COMUNICARE all’Ente Gestore VERITAS Spa il dispositivo della presente delibera;
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, stante l'urgenza di provvedere.

- 4°

*****************************************************************

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene di prevedere un rinvio anche della
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COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
scadenza della seconda e della terza rata ed un ulteriore rinvio della prima rata,
proponendo le seguenti date: prima rata 15/06/2020; seconda rata 15/10/2020 e terza
rata 02/12/2020;
SENTITO telefonicamente il Direttore Generale di Veritas, dott. Andrea Razzini, il
quale ha dato il proprio assenso;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
-

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con le seguenti modifiche:

2. DI DIFFERIRE il termine di pagamento della 1° rata TARIP (tariffa rifiuti a corrispettivo)
avente scadenza 30/04/2020 al 15/06/2020 per motivi di necessità ed urgenza, stante la
straordinarietà degli eventi epidemici senza precedenti del COVID 19 e l’impossibilità di
attendere ulteriori disposizioni normative, in quanto la scadenza del 30/04/2020 è prossima;
della seconda rata dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020; della terza rata dal 31 ottobre
2020 al 2 dicembre 2020;
INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Maria Rosa Pavanello

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 14/04/2020
OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE RATE DI
VERSAMENTO DELLA TARIP 2020.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si attesta che in data 05/05/2020 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio
on-line, ove rimarrà per il tempo necessario previsto dalla legge, ai sensi e per gli effetti
dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Mirano, li 05/05/2020

Il Segretario Comunale
Silvano Longo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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