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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

  

Numero 13 del 23/06/2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: TARI - TASSA SUI RIFIUTI - DEFINIZIONE DELLE SCADENZE 

DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE    

 
L'anno duemilaventi il giorno  VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore  20:30 , in 
Brembate di Sopra e in una sala del Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione e in seduta 
pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

GIUSSANI EMILIANA SINDACO SI 

STUCCHI CLAUDIO CONSIGLIERE SI 

GAMBIRASIO NICLA CONSIGLIERE SI 

MAESTRONI ROBERTO CONSIGLIERE SI 

BERTULETTI MARCO CONSIGLIERE NO 

MARCOLONGO DAISY CONSIGLIERE SI 

LIMONTA ERIKA CARLA CONSIGLIERE SI 

CREVENA LORENZO CONSIGLIERE SI 

GHISLANZONI MASSIMILIANO CONSIGLIERE SI 

ZANCHI PAMELA CONSIGLIERE NO 

MAZZOLENI DOLORES CONSIGLIERE SI 

GALIZZI ANTONIO CONSIGLIERE SI 

ALBANI ROCCHETTI DANILO CONSIGLIERE SI 

 
 
Risultano presenti n° 11 e assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Zappa Dott. Paolo. 
 

Il Presidente Giussani Dott.ssa Emiliana in qualità di  Il Sindaco, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento di seguito 
riportato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Sindaco; 

 
UDITO l’intervento del consigliere Albani Rocchetti del gruppo Movimento 5 Stelle, il quale chiede  
se non si poteva fare di più con la proroga delle scadenze per andare incontro alla situazione di  
difficoltà delle famiglie. 
 
Replica il vice Sindaco Stucchi Claudio, il quale afferma che si è fatto tutto quanto possibile con le 
norme e regole di bilancio; inoltre viene ribadito che con la nuova gara di appalto di Ecoisola si 
andrà verso una tariffa puntuale, che potrà produrre risparmi sui costi e di conseguenza sulle 
tariffe. 

 
PREMESSO CHE:  
- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei 
mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19; 
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività 
economiche; 
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per 
l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione 
della propria attività; 
-  la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti 
la difficoltà di adempiere al pagamento dell'acconto TARI entro i termini previsti dai regolamenti 
comunali e dalla legge; 
 
VISTI: 
- La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI - articolo 1, comma 688 – la quale dispone 
che: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale (...)"; 
- L'articolo 32, comma 1, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui 
Rifiuti (TARI) prevede: "Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni 
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni 
utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 
due rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in 
unica soluzione entro il giorno 16 del mese di giugno di ciascun anno"; 
- L'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 
2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 
scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)"; 
- L’art. 138 del D.L. 34/2020 che allineato al 31.07.2020 i termini di approvazione del Piano 
economico finanziario, delle tariffe e del regolamento TARI al 31.07.2020;  
 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 18.2.2019, di approvazione delle 
tariffe TARI per l'anno 2019; 
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RITENUTO, in attesa dell'approvazione del Piano Finanziario e delle nuove tariffe ed agevolazioni 
per il 2020, al fine di fornire un concreto aiuto alle famiglie ed alle attività economiche del territorio, 
di modificare le scadenze di versamento rispetto all'anno precedente, garantendo stabilità nei 
flussi di cassa della TARI, pur ampliando la distanza temporale tra le rate; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Responsabile del Settore Servizi Finanziari 
in merito alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147bis del d.lgs. 267/2000, che viene 
allegato alla presente deliberazione; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di stabilire che i termini per il pagamento della TARI saranno i seguenti: 
- quanto all'ACCONTO:   1^ RATA entro il 31 LUGLIO 2020; 
                                         2^ RATA entro il 31 OTTOBRE 2020; 
- quanto al SALDO entro il 31 DICEMBRE 2020.  
L’importo da pagare in acconto sarà pari al 60% del dovuto e verrà conteggiato utilizzando le 
tariffe 2019, mentre il saldo verrà emesso a conguaglio utilizzando le nuove tariffe 2020 che 
saranno approvate entro il 31.7.2020. 
I versamenti dovranno essere effettuati presso gli sportelli bancari o postali o tramite home 
banking, utilizzando i modelli F24. 
 
2) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del federalismo fiscale. 
 
3) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, 
ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché pubblicato sul sito Web del 
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo 
politico”. 
 
4) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi e a seguito di votazione separata, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, stante 
l’approssimarsi delle scadenze e la necessità di predisporre gli atti avvisi di pagamento. 
 
    
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
Giussani Dott.ssa Emiliana   Zappa Dott. Paolo  

  
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 

 
  


