
                              Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA  COMUNALE

NUMERO    e    DATA

38    27/05/2020

OGGETTO: MODIFICA SCADENZE TARI ANNO 2020  
     

Il giorno 27/05/2020, alle ore 10:40, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita 
la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti componenti:

1. BATTISTINI ERMES Sindaco PRESENTE

2. GRAZIANO MAURO Vice Sindaco PRESENTE

3. MAESTRI VALENTINA Assessore PRESENTE

4. MARONI ATTILIO Assessore PRESENTE

5. SIMONETTI MARIKA Assessore PRESENTE

Assume la presidenza il Sig. BATTISTINI ERMES.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa GIANNETTI AMALIA.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, così formulati:

- del  Responsabile  del  Settore  proponente  DANIELA  GIORGETTI:  “FAVOREVOLE”  in 
ordine alla regolarità tecnica;

- del Responsabile  del Settore Economico-Finanziario DANIELA GIORGETTI:  “PARERE 
CONTABILE FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con votazione favorevole unanime e palese

D E L I B E R A

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso 
precedente risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

----
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Proposta 41/2020

OGGETTO: MODIFICA SCADENZE TARI ANNO 2020  

Sindaco: BATTISTINI ERMES

Assessore: GRAZIANO MAURO

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA/TRIBUTI

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare le 
proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento, che deve essere approvato con 
deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che ai  sensi  del  comma 702 dell’art.  1  della  citata  L.  147/2013, tale 
potestà regolamentare di cui al richiamato art. 52 D.Lgs. 446/97, viene confermata ai 
Comuni anche in materia di Tassa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei Rifiuti Urbani (TARI);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2014, con la quale è 
stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC e le successive 
deliberazioni di modifica al citato regolamento, n. 41 del 27/06/14, n. 32 del 22/06/15,  
n. 12 del 29/04/16 e n. 14 del 28/03/18;

Valutati gli effetti sociali ed economici conseguenti alla emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e la necessità di adottare prime misure di sostegno a famiglie, lavoratori e 
imprese; 

Visto  il  Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con 
modificazioni in Legge5 marzo 2020 n. 13;

Vista l’ordinanza  contingibile  e  urgente  n.  1,  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal 
Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 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, 
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applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 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.”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 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.”;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto misure di potenziamento 
del  Servizio sanitario nazionale e di  sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel quale il governo 
indica  provvedimenti  di  tutela  e  sostegno  economico  oltre  che  per  le  famiglie  e  i 
lavoratori  anche per le imprese colpiti  economicamente dall’emergenza sanitaria in 
atto;

Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 1 aprile 2020,  recante 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze in materia emesse dal Presidente della Regione Emilia Romagna;

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;

Considerato che ai sensi degli art. 62 e 107 del citato D.L.18/2020 i termini per tutti gli  
adempimenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l‘8 marzo ed il  
31 Maggio 2020 sono sospesi, ed il termine per la determinazione delle tariffe della 
Tari  per l’anno 2020 sono posticipati  dal 30 Aprile 2020, scadenza fissata dal D.L. 
124/2019, al 31/07/2020;

Visto che l’art. 2 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina della IUC fissa le 
date di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) in tre rate scadenti il 30 giugno, 30 
settembre e 31 dicembre di ciascun anno;

Visto l’art. 20 del Regolamento delle Entrate Comunali approvato con delibera n. 11 
del  29/03/19  che  prevede  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  possono 
essere sospesi o differiti i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie 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;

Valutato opportuno, nelle more della determinazione delle tariffe Tari 2020, posticipare 
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per l’anno in corso tali scadenze di pagamento dal 30 giugno al 31 agosto 2020 per la 
prima rata, dal 30 settembre al 31 ottobre 2020 per la seconda rata e mantenendo la  
terza rata al 31 Dicembre 2020;

 

Considerato che  ai  sensi  del  citato  art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  comma  2,  tale 
regolamento deve essere approvato entro il termine di deliberazione del bilancio di 
previsione per esplicare i propri effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di 
adozione;

Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti  
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’art.  151,  comma 1,  del  Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con 
effetto per l’anno successivo;

Visto l’art.107 del D.L. n.18 del 17/03/2020 che ha differito al 31 Luglio 2020 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;

Considerato che a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011 a  decorrere 
dall’anno  2012  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento delle finanze fiscalità locale, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, di  
concerto con il  Ministero dell’Interno, di  natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del  
presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informativo le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 5, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 446/97;

Richiamata la nota prot. 4033 del 28/02/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e 
Finanze,  Dipartimento  Federalismo  Fiscale  fissa  le  modalità  di  trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti;

Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000,  
concernenti  rispettivamente le competenze del  Consiglio e della Giunta Comunale, 
con particolare riferimento alla materia tributaria;

Acquisito infine il  parere del  revisore contabile dell’Ente in data 25/05/2020 (prot. 
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6712),  in  atti,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  239  del  D.lgs.  267/2000,  come 
integrato dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012;

Visti i  pareri  favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi,  per la 
parte di competenza, dal dirigente del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

 di  differire,  per le motivazioni  citate in premessa, le date delle scadenze di 
pagamento della Tari fissate all’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento per 
la disciplina della IUC, fissando che per il solo anno 2020 i versamenti della 
Tari avverranno con le seguenti scadenze di pagamento:

31 Agosto - 31 Ottobre - 31 Dicembre

 di dare atto infine che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto 
disposto  dall’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  convertito  con 
modificazioni  con  L.  214/2011  e  previsto  dall’art.  1,  comma  688  della  L. 
147/2013 esclusivamente per via telematica ai fini della pubblicazione del sito 
informatico di cui al D.lgs. 360/1998;

 di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.
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Delibera G.C. n. 38/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTISTINI ERMES GIANNETTI AMALIA

firmato digitalmente firmato digitalmente
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