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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti - TARI - Ulteriore proroga scadenza rate 
anno 2020. 

 
L’anno DUEMILAVENTI addì UNO del mese di GIUGNO alle ore 21,04  nella sala delle 

riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. MARIETTA/Daniele Sindaco SI’ 

2. AIMAR/Sergio Consigliere SI’ 

3. CAPUCCHIO/Enrico Consigliere SI’ 

4. GIACOMETTI/Enrico Natale Consigliere SI’ 

5. MICHELOTTI/Marco Consigliere SI’ 

6. PERONA/Nicoletta Consigliere SI’ 

7. CORONA/Luisella Consigliere SI’ 

8. BRACHET CONTOL/Marco Consigliere SI’ 

9. CHIATELLO/Elisa Consigliere NO 

10. SCARANO/Rinaldo Consigliere SI’ 

11. APRUZZESE/Marco Consigliere SI’ 

12. CAPUCCHIO/Gianluca Consigliere SI’ 

13. ODDI/Carlo Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARIETTA Daniele  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 

 

COMUNE  DI  CAFASSE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI – ULTERIORE PROROGA SCADENZA RATE 

ANNO 2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per la relazione del Sindaco e gli interventi si fa espresso riferimento alla registrazione del 

01/06/2020 CD n. 1/2020; 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica 

Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- con propria deliberazione n. 20 del 29/07/2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti 

nel Comune di Cafasse;  

- l’articolo 46, comma 2 del succitato Regolamento prevede che il versamento annuale del tribu-

to comunale è effettuato in tre rate e precisamente nei mesi di aprile, luglio e ottobre; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31.12.2019 con la quale sono state 

prorogate le scadenze per versamento della TARI come segue: 

1^ rata (acconto 1/3)   entro il 16 luglio 2020 

2^ rata (acconto 1/3)   entro il 16 settembre 2020 

3^ rata (saldo)    entro il 16 novembre 2020 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato di-

chiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19); 

 

Richiamati i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Ca-

po del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l’emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus; 

 

Richiamato in particolare il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in mate-

ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 

Richiamato inoltre il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di soste-

gno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Richiamato infine il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27; 

 

Verificato che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68 dispone la sospensione 

dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, 

nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi 
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compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio 

decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, 

comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;Consideratoche le disposizioni sopra citate non 

contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in materia di fiscalità locale; 

 

Ritenuto, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale, nonché 

l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto; 

 

Ritenuto opportuno sospendere e differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a fa-

vore dei contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili e impossibilitati ad adem-

piere tempestivamente agli obblighi tributari per cause di forza maggiore, limitatamente ai tributi 

comunali non gestiti in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il 

cui gettito è riservato allo Stato; 

 

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, posticipare ulteriormente la scadenza 

delle rate previste per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di agevolare i contribuenti 

in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria, nell’assolvimento delle obbligazioni tributarie, per il 

solo anno 2020 come segue: 

1^ rata (acconto 1/3)  entro il 1° Ottobre 2020 

2^ rata (acconto 1/3)  entro il 1° Dicembre 2020 

3^ rata (saldo)   entro il 1° Febbraio 2021 

consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza della 2^ rata e quindi entro il 1° 

dicembre 2020; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Fi-

nanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000; 

 
La votazione resa in forma palese dà il seguente risultato: 
Presenti n. 12 
Votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 12 
Contrari n. == 
Astenuti n. == 

DELIBERA 

 

1) Di determinare, per il solo anno 2020, in deroga a quanto previsto dal regolamento per la disci-

plina della Tassa sui Rifiuti (TARI), le scadenze di versamento della TARI come segue: 

 

1^ rata (acconto 1/3)  entro il 1° Ottobre 2020 

2^ rata (acconto 1/3)  entro il 1° Dicembre 2020 

3^ rata (saldo)  entro il 1° Febbraio 2021 

 

consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza della 2^ rata e quindi entro il 

1° Dicembre 2020. 

 

 

Successivamente, con altra votazione che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 12 
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Votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 12 
Contrari n. == 
Astenuti n. == 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., considerando l’approssimarsi della scadenza della prima 

rata fissata per il 16 luglio 2020. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  MARIETTA Daniele 

 
  F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 


