
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.157 del 4 giugno 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SCADENZA DI VERSAMENTO TARI E IMU - PROVVEDIMENTI

L'anno 2020 il giorno 04 giugno, in Venezia nella sala Smart Control Room c/o Centro
logistico Tronchetto, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità
previste (disposizione sindacale pg. 218583/20 Disposizioni  temporanee per gestire
l'emergenza epidemiologica COVID-19 a seguito del dpcm n. 18 del 17 marzo 2020
art.  73  e  s.m.i.  criteri  per  lo  svolgimento  delle  sedute  di  Giunta  Comunale  in
videoconferenza) si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Generale
Dott. ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione : 

Presenti Assenti

X       Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE Assessore videoconferenza

X Renato BORASO Assessore videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore videoconferenza

X Giorgio D'ESTE Assessore videoconferenza 

X Paola MAR Assessore videoconferenza

X Paolo ROMOR Assessore videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore 

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore videoconferenza
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2020/188 SEDUTA DEL 4 giugno 2020

N. 157 - SCADENZA DI VERSAMENTO TARI E IMU - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio;

Premesso che

- con delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio  2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza,  sul  territorio  nazionale,  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
- successivamente sono stati adottati diversi provvedimenti finalizzati al contenimento delle
possibilità di trasmissione del virus;

Richiamato il provvedimento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
158/2020/R/RIF  del  5  maggio  2020  “Adozione  di  misure  urgenti  a  tutela  delle  utenze  del
servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  ed  assimilati,  alla  luce
dell’emergenza  da covid-19”  che ha introdotto  disciplina  in  materia  di  calcolo  della  tariffa
rifiuti solidi urbani;

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 18 dicembre 2019 di approvazione delle
tariffe TARI per l’anno 2020, con la quale sono state determinate le scadenze di versamento al
16 marzo, 16 maggio, 16 settembre e 16 dicembre;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 2 marzo 2020 con la quale, in materia di TARI,
è stato deliberato di  considerare regolarmente eseguiti  i  versamenti  relativi  alla prima rata
TARI entro il termine del 16 maggio 2020, data di versamento della seconda rata;
- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  94  del  9  aprile  2020  con  la  quale  il  termine  di
versamento della  seconda rata è stata posticipata al  16 giugno 2020, considerando altresì
regolarmente eseguiti i versamenti della prima rata eseguiti entro il 16 giugno 2020.

Dato atto  che  il  recepimento  della  succitata  deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 necessita tempistiche sia
al fine di valutare i necessari criteri applicativi sia al fine di adeguare gli strumenti informatici;

Ritenuto necessario, pertanto, posticipare il termine di versamento della seconda rata al 16
luglio 2020, considerando altresì  regolarmente eseguiti  i versamenti  relativi  alla prima rata
effettuati entro il medesimo termine del 16 luglio 2020;

Richiamate:
- la  normativa  concernente  l’Imposta  Municipale  Propria  di  cui  ai  commi  738  e  seguenti
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160;
- l’articolo 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ad oggetto “Esenzioni dall’imposta
municipale propria-IMU per il settore turistico”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02 aprile 2020 con la quale, in conseguenza
degli  effetti socio-economici  dell’emergenza epidemiologica covid-19, è stato dato mandato
alla  Giunta Comunale  di  “adottare provvedimenti,  qualora  ritenuto necessario  ed anche in
deroga  alle  eventuali  previsioni  contenute  nei  singoli  regolamenti  comunali,  finalizzati  a
posticipare  i  termini  di  scadenza  di  tributi,  tasse,  canoni  e  tariffe  comunali  anche  per
categorie di soggetti passivi/utenti”

Dato atto che la situazione socio-economica connessa all’emergenza epidemiologica covid-19
e le novità introdotte dall’articolo 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per le quali si
è in attesa di eventuali circolari esplicative di fonte ministeriale, necessitano l’adozione di una
misura di rinvio degli adempimenti;

Dato atto che nel potere di posticipare termini di scadenze di tributi, tasse, canoni e tariffe di



cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02 aprile 2020 deve quindi considerarsi
implicita  la  possibilità  di  considerare  regolarmente  eseguiti,  senza  quindi  applicazione  di
sanzioni  ed  interessi,  i  versamenti  eseguiti  entro  data  successiva  ai  normali  termini  di
scadenza;

Richiamato  il  vigente  regolamento  comunale  in  materia  di  Imposta  Municipale  Propria,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 2 aprile 2020, ed in particolare
l’articolo  14  ai  sensi  del  quale  “La  Giunta  Comunale,  in  caso  di  gravi  calamità  o  eventi
atmosferici  o  situazioni  particolari  che  rendano  difficile  o  impossibile  l’adempimento
tributario, è autorizzata a differire i termini  di  pagamento per l'intero territorio comunale o
parte  di  esso.  Il  differimento  può  essere  disposto  anche  solo  per  alcune  categorie  di
contribuenti.  In  caso  di  provvedimento  non  riguardante  la  generalità  dei  contribuenti,  la
Giunta  Comunale  può  introdurre,  a carico dei  soggetti  passivi,  determinati  adempimenti  a
pena di decadenza.”.

Richiamato il  comma 762 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ai sensi  del
quale  “In  deroga  all’articolo  52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  i  soggetti  passivi
effettuano  il  versamento  dell’imposta  dovuta  al  comune  per  l’anno  in  corso  in  due  rate,
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre”;

Ritenuto  pertanto,  per  quanto  sopra,  opportuno  posticipare  il  versamento  della  prima rata
dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 16 luglio 2020, ovvero di non applicare sanzioni ed
interessi per i versamenti eseguiti entro tale data;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  finanziaria  espresso  dal  Direttore  della
Direzione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000.

DELIBERA

1.  per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati di stabilire:
 quanto alla TARI, di posticipare al 16 luglio 2020 la scadenza della seconda rata, 
stabilendo altresì  che si  considerano  regolarmente eseguiti  i  versamenti  della  prima
rata effettuati entro il termine del 16 luglio 2020;
- quanto alla Imposta Municipale Propria di rinviare al 16 luglio il termine di versamento
della prima rata 2020, ovvero di considerare regolarmente eseguiti, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, i versamenti eseguiti entro tale data;

2.  di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi art. 134, c.
4 del  D.Lgs. 267/2000.



DG 157/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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