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COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

               

DELIBERAZIONE NR.      16 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  di Prima Convocazione - Seduta  

 
OGGETTO: MODIFICA SCADENZE TARI 2020 
 
  

  
 L’anno  duemilaventi - il giorno  trenta - del mese di luglio- alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze  
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati in seduta i Consiglieri Comunali. 
 All’appello risultano: 
 

 Presenti / Assenti 

ONDEI GIUSEPPE P 
GIAVARINI FABIO CESARE P 
BONOMELLI FABIO P 
DETRATTO ALESSANDRO P 
BRENA LARA P 
BORALI ROBERTO P 
SIGNORELLI OMAR P 
CORTESI WALTER PIETRO P 
BONOMELLI CHIARA P 
DOTTI GIOVANNI P 
BELOTTI BRUNO P 
BARCELLA LUCA P 
TAGLIABUE PAOLA FAUSTA P 

Presenti   13 
Assenti    0 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. PANTO' NUNZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ONDEI GIUSEPPE - SINDACO - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  CHE:  

 la Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della Tari - articolo 1, comma 688 - dispone: "Il 
Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale (...)"; 

 l'articolo 29, comma 2, del vigente Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede: "L’importo 
annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in 2 rate scadenti il 31 
maggio e il 30 novembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 L'articolo 15-bis, comma 15-ter, del Decreto Legge 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. (...)".  

 
VISTI: 

 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 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 
Legge 5 marzo 2020 n. 13; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “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" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 
marzo 2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 
marzo 2020; 

 l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 21 marzo 2020 n. 514 recante “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale” 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il 21 marzo 2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 
marzo 2020; 

 l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 22 marzo 2020 n. 515 recante “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza   delle   amministrazioni   
pubbliche   e   dei   soggetti   privati   preposti   all’esercizio   di   attività amministrative 
nonché modifiche  dell’ordinanza  n.  514 del  21  marzo  2020”  pubblicata  nel  Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il 22 marzo 2020; 

 
VISTO il Decreto Legge n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio avente per oggetto “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, attualmente in conversione, il cui art. 138 stabilendo 
l’“allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020” ha differito il termine di approvazione delle tariffe e 
delle aliquote TARI e IMU al 31 luglio 2020; 
 
CONSIDERATO CHE la Commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori sul Decreto 
Legge 34/2020 c.d. Decreto Rilancio e, al comma 3-bis dell’articolo 106, ha differito al 30 
settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti 
Locali e il termine per la pubblicazione di delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali; 
 
PRESO ATTO CHE l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Comune di Carobbio degli 
Angeli nel suo complesso, con ricadute negative non solo sulle attività produttive e turistiche, ma 
anche sulle famiglie e sull'intero tessuto socio-economico del Comune; 
 
CONSIDERATO CHE è necessario procedere con uno slittamento delle scadenze, senza 
l’applicazione di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento, posticipando il carico fiscale sui 
contribuenti, rideterminando le date nel modo seguente: 

 1^ rata acconto, entro il 30 settembre 2020; 
 2^ rata saldo, entro il 15 dicembre 2020; 
 Rata unica a saldo, entro il 30 settembre 2020. 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2021/2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 23/06/2020 con la quale è stato designato 
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il funzionario responsabile della tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii.; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dalla Dott.ssa Maria 
Elena Ravelli; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, 
Sig.ra Rag. Silvia Mangili; 
 
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione Economico – Finanziaria allegato alla 
presente; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A  

 
1. DI RICHIAMARE le premesse, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

2. DI DETERMINARE, per le motivazioni addotte in narrativa e solo per l’anno 2020, le 
scadenze di versamento della TARI così come segue: 
 1^ rata acconto, entro il 30 settembre 2020; 
 2^ rata saldo, entro il 15 dicembre 2020;  
 Rata unica a saldo, entro il 30 settembre 2020;  

 
3. DI RECEPIRE, solo per l’anno 2020, lo slittamento delle scadenze quale modifica del 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) componente relativa alla 
tassa sui rifiuti (TARI) in vigore; 
 

4. DI RENDERE NOTO sul sito istituzionale il contenuto del presente provvedimento.  
 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 

 

DELIBERA 
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di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di 
legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. 
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COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto MODIFICA SCADENZE TARI 2020 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Rag. Silvia Mangili, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto;  
Esperita l’istruttoria di competenza; 
Visto l’art. 49 del T.U.E.L. e ss.mm.ii.: 

ESPRIME 
 

parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della suindicata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Carobbio degli Angeli, 15-07-2020 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO  
 f.to MANGILI SILVIA 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Silvia Mangili, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto;  
Esperita l’istruttoria di competenza; 
Visto l’art. 49 del T.U.E.L. e ss.mm. e ii: 

ESPRIME 
 

parere Favorevole in ordine alla sola Regolarità Contabile della suindicata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Carobbio degli Angeli, 15-07-2020 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ECONOMICO- FINANZIARIO 
 f.to MANGILI SILVIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ONDEI GIUSEPPE f.to PANTO' NUNZIO 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………… 

                
_______________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 
 

 
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sull’albo on-line 

per quindici giorni consecutivi dal            al           , ai sensi dell’art. 124 - comma 1 -  del T.U.E.L. ed in pari 

data trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.  

 

Carobbio degli Angeli,            

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
         PAGANI MILENA 

 

  
  

n. pubblicazione   
 

 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

ai sensi del comma 3 (dopo il 10° giorno della pubblicazione) dell’art. 134 del T.U.E.L. 

     
Carobbio degli Angeli, IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PANTO' NUNZIO 
 

 
ai sensi del comma 4 (dichiarata immediatamente eseguibile) dell’art. 134 del T.U.E.L. 

     
Carobbio degli Angeli,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PANTO' NUNZIO 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Addì,            

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
PAGANI MILENA 


