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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 16 DEL 07/04/2020 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OGGETTO:  MODIFICA TEMPORANEA ALL'ART.16, COMMA TERZO, DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

- TARI IN MERITO AL VERSAMENTO DEL TRIBUTO 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno 2020, il giorno sette del mese di Aprile, alle ore 18:50, si apre la seduta del Consiglio Comunale, in 

Prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri, in modalità di 

videoconferenza sulla piattaforma Google Meet. 
La seduta viene registrata per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Alle ore 18:50 in esecuzione di quanto previsto nell’art. 51 del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio, approvato con la Deliberazione consigliare n. 80 del 28/10/2014, il Presidente effettua l’appello, 

al quale risultano presenti in videoconferenza i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente 

prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A. 

 

N. Nome Presenza N. Nome Presenza 

1 GOZZOLI MATTEO X 9 RICCI ALBERTO A 

2 CASALI ROBERTO X 10 ROSSI MONICA X 

3 DRUDI MARIO X 11 BUDA ROBERTO X 

4 ZOFFOLI BEATRICE X 12 AMORMINO LINA X 

5 BAIARDI CRISTINA X 13 BERNIERI MAURO X 

6 GRASSI DANIELE X 14 ZECCHI GIULIA X 

7 SIRRI MARIA RITA X 15 FATTORI GIULIANO X 

8 NARDIELLO GIUSEPPE X 16 AMADIO JESSICA X 

 

Presiede Roberto Casali , nella sua qualità di Presidente del Consiglio  eletto. 

Assiste alla seduta il Segretario dott.ssa Iris Gavagni Trombetta, presente nella sede istituzionale 

dell’Ente, il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 
 

Partecipano  i seguenti assessori: Gasperini Mauro, Tappi Stefano, Pedulli Emanuela, Morara Gaia, Montalti 

Valentina.  

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. 

---- 

In merito all’argomento, in particolare,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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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); 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 45 del 26/06/2014, con la quale è stato approvato 

il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI e le successive deliberazioni di modifica al 

citato regolamento, n. 30 del 28/04/2015, n.55 del 30/07/2015, n.21 del 27/03/2018 e n.32 del 

28/03/2019; 

Valutati gli effetti conseguenti sociali ed economici alla emergenza epidemiologica da Covid-19 e 

la necessità di adottare prime misure di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese;  

Visti i Decreti Legge n.6 del 23/02/2020, n.9 del 2/03/2020, n.11 del 8/03/2020, n.14 del 9/03/2020 

e n.18 del 17/03/2020; 

Considerato che ai sensi degli’art.62 e 107 del citato DL.18/2020 i termini per per tutti gli 

adempimenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l‘8 marzo ed uil 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 DL 124/2019 al 30/06/2020; 

Visto che l’art.16 comma terzo del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui 

Rifiuti (TARI) fissa le date di versamento del tributo in tre rate quadrimestrali posticipate scadenti il 

31 Maggio, 31 Agosto e 31 Dicembre di ciascun anno; 

Valutato opportuno, nelle more della determinazione delle tariffe Tari 2020, posticipare per l’anno 

in corso tali scadenze di pagamento dal 31 Maggio al 31 Luglio 2020 per la prioma rata e dal 31 

Agosto al 30 Settembre per la seconda rata, lasciando invariata la scadenza della terza rata al 31 

Dicembre 2020; 

Ritenuto quindi necessario adottare tali modifiche ed adeguare conseguentemente per il solo anno 

2020 l’art.16, comma terzo, del Regolamento Comunale di Gestione della TARI; 

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 DL n.18 del 17/03/2020 che ha differito al 31 Maggio 2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali; 
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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 dei revisori contabili dell’Ente in data 31/03/2020, 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; 

Richiamato il dibattito andato allegato alla propria precedente deliberazione n.15 in data odierna; 

 

- Con n.16 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bernieri), resi per appello nominale, 

 

DELIBERA 

 

- di approvare per le motivazioni citate in premessa le modifiche all’art.16, comma terzo, del 

vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti, riguardanti la fissazione 

per l’anno 2020 di difformi date di scadenze  di pagamento della Tari, con il seguente testo: 

 

“Art.16 – Comma terzo - VERSAMENTO DEL TRIBUTO 

 

3) Il tributo viene versato in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, ci cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, aventi le seguenti scadenze di pagamento: 

 

- 31 Maggio: è versato l’acconto relativo al periodo Gennaio - Aprile; 
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- 31 Agosto: è versato l’acconto relativo periodo Maggio - Agosto; 

- 31 Dicembre: è versato l’acconto relativo al periodo Settembre – Dicembre; 

 

Per il solo anno 2020 i versamenti del tributo avverranno con le seguenti scadenze di pagamento: 

 

- 31 Luglio: è versato l’acconto relativo al periodo Gennaio - Aprile; 

- 30 Settembre: è versato l’acconto relativo periodo Maggio - Agosto; 

- 31 Dicembre: è versato l’acconto relativo al periodo Settembre – 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; 

 

- Inoltre, in relazione all'urgenza,  

- delibera – 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV D.Lgs. 

267/2000. 

 

==== 

Dopo l’appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in 

videoconferenza: 

ENTRATI: RICCI, DELLA MOTTA. 

PRESENTI alla votazione dell’argomento in oggetto n.17 consiglieri. 
 

---- 

Esce il consigliere Fattori. Presenti n.16 consiglieri. 

 

==== 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario 

ROBERTO CASALI  IRIS GAVAGNI TROMBETTA 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


