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C O P I A  

 

COMUNE DI VIARIGI 

Provincia di Asti 

_____________ 

 
 

 ORIGINALECOPIA 
 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 
 
OGGETTO: SCADENZE TARI 2020  
 
 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio  
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale svolta in videoconferenza ai sensi di quanto disposto con 
Decreto del Sindaco n. 4 del 19/03/2020.  
 
All’appello risultano presenti e tutti collegati in videoconferenza i seguenti componenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FERRARIS Francesca           - Sindaco  SI 

2. BONAUDI Pietro                    - Vice Sindaco  SI 

3. GADO Martina                       - Assessore  SI 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Casagrande Dr. Alessandro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Sindaco Dr. Francesca FERRARIS, essendo legale il numero degli intervenuti e riconosciuta, 
quindi, legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sulla Tassa Rifiuti TARI, ed in particolare l’Art. 33: 
“Riscossione  
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 

anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per 
tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, aventi 
scadenza:  
• 30 settembre  
• 31 ottobre  
Le scadenze delle rate possono essere modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale.”  

 
VISTO l’Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
“Art. 15 bis - Efficacia delle deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative alle entrate tributarie degli 
enti locali  
 1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre  2011,  n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:  
  a) il comma 15 e' sostituito dal seguente:  
  «15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  
entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento  
delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (…)»;  
  b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:  
  «(…)  
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i regolamenti concernenti i tributi comunali  
diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche 
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  
pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal 
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  
14  ottobre  dello  stesso anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui scadenza e' 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  e' 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 gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente.  
 (…)” 
 
RITENUTO PERTANTO necessario determinare le scadenze del versamento della TARI per il corrente 
anno 2020, in aderenza alla normativa sopra citata: 

• 30 settembre 2020: 40% del tributo dovuto ad aliquote 2019; 
• 02 novembre 2020: 40% del tributo dovuto ad aliquote 2019; 
• 04 dicembre 2020: saldo del tributo dovuto ad aliquote 2020; 

 
VISTO IL D.L.gs 267/2000, lo Statuto Comunale, il Regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, ed Art 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge 

DELIBERA 
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Di recepire tutto quanto in premessa esposto ed in particolare di determinare le scadenze del versamento 
della TARI per il corrente anno 2020, in aderenza alla normativa citata in premessa: 

• 30 settembre 2020: 40% del tributo dovuto ad aliquote 2019; 
• 02 novembre 2020: 40% del tributo dovuto ad aliquote 2019; 
• 04 dicembre 2020: saldo del tributo dovuto ad aliquote 2020; 

 
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza 
determinata dall’approssimarsi dei termini di scadenza per l’invio degli atti tributari ai contribuenti. 
 

PARERI E ATTESTAZIONI 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000  
SI RILASCIA  PARERE FAVOREVOLE   
Viarigi 29.07.2020 

 IL RESPONS.SERV.FINANZIARIO 
Fabio MARGIOCCHI 

 
     
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000  
SI RILASCIA  PARERE FAVOREVOLE 
Viarigi 29.07.2020 

  IL RESPONS.SERV.TRIBUTI 
Fabio MARGIOCCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

                     IL SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Francesca FERRARIS                                 Alessandro CASAGRANDE 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune in data odierna 15 giorni consecutivi e successivi,  
 
Viarigi,_____________ 

 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      Alessandro CASAGRANDE 
 
  

_________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, per immediata esecutività (art. 134, c. 4, del T.U. n. 
267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/07/2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      Alessandro CASAGRANDE 
 

__________________________________________________________________________ 
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