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  COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
              Provincia di Piacenza

COPIA
Deliberazione N. 13
del 16/06/2020

________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: PROROGA SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì  sedici del mese di  Giugno alle ore  19:30, in videoconferenza tramite 
applicativo Lifesize, secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dal decreto sindacale n. 
5 del 16/04/2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati 
convocati a seduta Pubblica Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente
DISTANTE GIMMI Sindaco X  
PAPA GIUSEPPE Consigliere Anziano X  
MIGLIORATI DANIELE Consigliere X  
AIMI PIETRO Consigliere X  
FORNASARI MARILINA Consigliere X  
MASSARI SONIA Consigliere X  
INTRI DEBORAH Consigliere X  
AFFATICATI MARTINA Consigliere X  
CREMONA EZIO Consigliere X  
GIAROLA RICCARDO Consigliere X  
ARCARI OLIVIA Consigliere X  
CABRINI LARA Consigliere  X
TOSONI DAVIDE Consigliere X  

n. 12 n. 1

             
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.  DE FEO GIOVANNI.
Il Sig. DISTANTE GIMMI , nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza.
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PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 23.04.2020 si è proceduto all'approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere a e f) del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), di 
cui la tassa sui rifiuti (TARI) rappresenta la componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che:
 gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 

 la Tari pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, e quindi introitata nel proprio bilancio, 
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

 è competenza del Consiglio comunale approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 e n. 
444 del 31 ottobre 2019, riguardanti, rispettivamente, il Metodo tariffario servizio integrato di gestione rifiuti 
2018-2021 e Obblighi in materia di trasparenza nella gestone del servizio rifiuti;

PRECISATO che:
 la L.R. Emilia Romagna 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce 
l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio associato 
delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

 ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge, la definizione dei costi totali del servizio 
rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari rientrano tra le competenze del 
Consiglio di Ambito di ATESIR, previa acquisizione di un parere in merito da parte del Consiglio 
Locale;

ATTESO che ATESIR non ha ancora provveduto a definire i piani economici finanziari per l'anno 2020 per i 
Comuni ricadenti nel bacino della provincia di Piacenza serviti dal gestore IREN Ambiente S.p.A.;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, elevata successivamente alla 
classificazione di pandemia su scala mondiale;

VISTI:
 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020, con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi, ossia per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia 
COVID-19;

 il Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, 
n. 13;

 il Decreto Legge 02.03.2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

 il Decreto Legge 25.03.2020 n. 19 recante “Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19”, nel quale sono state individuate nuove misure finalizzate al contenimento dell'emergenza 
epidemiologica;

 i diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nei quali sono state dettate misure valide 
sull'intero territorio nazionale, al fine di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle 
misure, attuative dei predetti decreti legge ed, in particolare, i diversi provvedimenti governativi 
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(D.P.C.M. 8/03/2020, D.P.C.M. 9/03/2020, D.P.C.M. 11/03/2020, D.P.C.M. 22/03/2020, come 
modificato con D.M. 25/03/2020, D.P.C.M. 10/04/2020, D.P.C.M. 26/04/2020) con cui è stata 
disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

 Il DCPM del 17.05.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

 i decreti legge (D.L. n. 18/2020  decreto “Cura Italia”, D.L. n. 23/2020  “decreto Liquidità”, D.L. n. 
34/2020  “decreto Rilancio”) di intervento a sostegno delle imprese e delle famiglie, tesi a fornire 
aiuti per affrontare le difficoltà di ordine socio-economico;

CONSIDERATO che:
 in particolare, in conseguenza dei citati Decreti e provvedimenti legislativi volti a contrastare la diffusione 

del virus, molteplici aziende e attività commerciali presenti nel territorio del Comune di Monticelli d'Ongina 
hanno subito la chiusura forzata e la sospensione dell'attività imprenditoriale, con inevitabili problemi di 
liquidità finanziaria;

 diverse attività economiche, pur non comprese fra quelle obbligate alla chiusura, non hanno svolto attività 
a causa dell'impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di sicurezza;

 la crisi economica in atto, originata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha imposto il lockdown in 
tutto il territorio nazionale, ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria, con conseguente difficoltà 
per molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi a loro carico;

 gli interventi normativi richiamati hanno interessato solo marginalmente la fiscalità locale, operando 
sospensioni dei versamenti dovuti per accertamenti definitivi, ingiunzioni, cartelle di pagamento e 
rateizzazioni, senza incidere sulle scadenze dei tributi comunali;

 l'Amministrazione Comunale di Monticelli d'Ongina intende attivare tutti gli strumenti a propria 
disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio nei diversi settori presenti, tutti 
fortemente colpiti dal periodo di emergenza;

VISTA la deliberazione n. 158 del 05.05.2020 ARERA che adottava misure urgenti a tutela delle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da Covid-19;

CONSIDERATO che il provvedimento sopra citato individua misure atte a mitigare gli effetti sulle varie 
categorie di utenza derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 
adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;

VALUTATO opportuno, nella situazione di fatto e nel quadro delle disposizioni normative (emanate in maniera 
confusa ed intrecciata fra loro) sin qui esposti, fornire indicazioni ai contribuenti ed agli utenti interessati atte a 
comprendere la portata e la finalità delle specifiche previsioni di Legge entrate in vigore, anche in merito alle 
scadenze dei pagamenti della tassa sui rifiuti;

ATTESO che il Comune sta valutando se e quali strumenti adottare per far fronte alle difficoltà economiche di 
cittadini e imprese del territorio, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili;

PRESO ATTO che:
 l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dispone che il termine “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” e che “i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

 l'art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha allineato il termine di 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 31 luglio 2020 (art. 107, 
comma 2, del decreto-legge 18/2020 come modificato in sede di conversione nella Legge 27/20);

RITENUTO pertanto necessario, per non gravare su cittadinanza e imprese, al fine di dirimere le attuali e 
numerose disposizioni normative nazionali e poter determinare correttamente le nuove tariffe e le eventuali 
riduzioni da applicarsi, prevedere:
 il differimento dal 16 giugno al 30 settembre 2020 della scadenza di pagamento della prima rata Tari per 

tutte le utenze;
 di confermare al 16 dicembre 2020 il termine di pagamento della seconda rata Tari per tutte le utenze;

VISTI:
 l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce al Comune la potestà regolamentare per la 

disciplina delle proprie entrate tributarie;
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 la Circolare del Ministero delle Finanze n. 13/E del 19/01/2000, con la quale è stato chiarito che l'Ente 

locale, nell'esercizio della potestà regolamentare generale loro attribuita possono stabilire “... un'adeguata 
proroga del versamento dei tributi, anche nel caso in cui il Comune non intenda apportare modifiche 
regolamentari che incidano sulla quantificazione dei tributi”;

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, cui spetta 
pertanto il differimento dei termini delle scadenze relative alla fiscalità locale;

RILEVATO che l'intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la straordinarietà degli eventi 
epidemici senza precedenti nonché giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi 
avvenuti in ambito sanitario, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19; 

VERIFICATO che la presente deliberazione ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere 
dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL), che è stato acquisito ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

CON VOTAZIONE UNANIME: favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, tutti espressi nei modi previsti dal 
vigente Statuto Comunale  su n. 12 consiglieri presenti di cui n. 12 votanti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;

1) di disporre il differimento della scadenza di pagamento della prima rata Tari dal 16 giugno al 30 settembre 
2020, per tutte le utenze;

2) di confermare il termine di versamento della seconda rata Tari per tutte le utenze al 16 dicembre 2020;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione 
sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la 
delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale;

4) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Tributi per gli atti consequenziali di propria 
competenza;

5) di incaricare l'Ufficio Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire una adeguata 
pubblicizzazione dei nuovi termini di scadenza.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, consiglieri presenti n. 
12 di cui votanti n. 12

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto TARI e la 
necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti.
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PARERI dei responsabili dei servizi : art. 49 co. 1 di regolarità tecnica e art. 147-bis  Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile  del Testo Unico D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA  Il/La  sottoscritto/a  RAGGI ADRIANA, Responsabile del servizio esaminata la proposta 
di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

PROROGA SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020.

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, esprime  parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Monticelli d'Ongina, 08/06/2020 F.to IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. ADRIANA RAGGI

                      

REGOLARITA' CONTABILE  La sottoscritta RAGGI ADRIANA,   Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata 
la proposta di deliberazione  avente per oggetto:

PROROGA SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020.

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, esprime  parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
 

Monticelli d'Ongina, 08/06/2020 F.to LA RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. ADRIANA RAGGI
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIMMI DISTANTE F.to  GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line in data                           e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi.

Data,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANNI DE FEO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina,

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Moreno Maestri

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :
comunicazione CORECO di Bologna prot. n. 2001/11311 del 12.11.2001 relativa al superamento dei “controlli necessari 
e preventivi di legittimità” in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla 
l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente 
eseguibile.

Data,

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIOVANNI DE FEO


