
 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 
Provincia di Siena 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  26/03/2020  ore  18:00 e seguenti 

presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito 

il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza  Pubblica  ed in prima convocazione 

 

Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 7 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri 

assenti alla seduta n.  6  come segue: 

 

 Presente:  Presente: 

MAZZINI DORIANO P TEI ALESSANDRO P 

MARCOCCI GIACOMO A TESSITORI LORENZO A 

FANETTI MATTIA P MAOLONI SERENA A 

STARNINI ALESSANDRO P BURGASSI ELENA P 

ROSSI LORENZO A PAPERINI MANOLA P 

RUSSO GIULIA P DE CAGNA MILENA A 

SBARDELLATI ROBERTA A   

 

 

Presiede   Il Presidente del Consiglio  Doriano Mazzini, - Assiste il   Vice Segretario  Dott. Marco 

Anselmi incaricato della redazione del verbale. 

 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui 

all’oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e 

sostanziale 

 

 

Alle ore 18,14 esce dalla sala consiliare l’Assessore esterno, Roberto Rosadini 

 

 

ATTO N.  7  

 

OGGETTO:  TRIBUTI COMUNALI. PROROGA TERMINI VERSAMENTO TARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Illustra il presente punto  il Sindaco, ALESSANDRO STARNINI; 

 

Preso atto che il  Sostituto del  Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA  ha 

sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione: 

 

“ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Al Consiglio Comunale 

 

OGGETTO:  TRIBUTI COMUNALI. PROROGA TERMINI VERSAMENTO TARI. 

 

 

 

PREMESSO che il nostro Paese sta attraversando un delicato momento per l’allerta sanitaria 

connessa  alla diffusione del virus COVID19 cosiddetto “coronavirus”; 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 

8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recanti “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.”; 

 

CONSIDERANDO che l’emergenza sanitaria in corso e le misure di contenimento del Coronavirus 

adottate stanno avendo ricadute sulle attività economiche e sulle famiglie direttamente o 

indirettamente coinvolte; 

 

TENUTO CONTO che questa Amministrazione intende andare incontro alle esigenze dei cittadini e 

delle attività economiche del nostro territorio comunale, in questa fase delicata, ed al fine di 

contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto socio-

economico locale; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 33 del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(Iuc – Tari), il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto in base alle 

dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che 

specificano, per ogni utenza, le somme dovute per la tassa e per tributo provinciale, suddividendo 

l'ammontare complessivo in tre rate con le seguenti scadenze : 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997, che disciplina la potestà regolamentare 

dei Comuni, e l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006; 

 

VISTO il D.L. 18/2020 (Cura Italia) che all’art. 107, commi 4 e 5, contiene le seguenti disposizioni 

in materia di Tari: 

- al comma 4 viene disposto il differimento dal 30.04 al 30.06.2020 del termine per 

l’approvazione della Tari per l’esercizio 2020; 

- al comma 5 viene istituita la facoltà espressa per i Comuni di approvare anche per il 2020 le 

stesse tariffe Tari adottate per l’anno 2019; 



 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

PROPONE  
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di posticipare, per le ragioni indicate in premessa, le prossime scadenze di pagamento della TARI 

come di seguito indicato: 

- la scadenza della prima rata TARI (acconto) per l’anno 2020, pari al 35% del tributo viene 

prorogata al 31.07.2020; 

- la scadenza della seconda rata TARI (acconto) per l’anno 2020, pari al 35% del tributo viene 

prorogata al 30.09.2020; 

- il saldo per l’anno 2020, pari al restante 30% del tributo, viene prorogato al 30.11.2020; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi dell’articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti 

di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella 

legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 

4) di inviare via pec la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti all’ “ Autorità 

per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud”; 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

  

Il Sostituto del Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

      ANSELMI MARCO / ArubaPEC S.p.A.          ” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Presa visione della proposta di  deliberazione  presentata dal Sostituto del   Responsabile della 

 AREA ECONOMICO FINANZIARIA e ritenutala meritevole di approvazione; 

 

Acquisiti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile  rilasciati dai responsabili dei servizi interessati e allegati 

all’originale del presente atto ; 

 

Con voti unanimi favorevoli  resi nelle forme di legge: 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 



 

 

2) di posticipare, per le ragioni indicate in premessa, le prossime scadenze di pagamento della TARI 

come di seguito indicato: 

- la scadenza della prima rata TARI (acconto) per l’anno 2020, pari al 35% del tributo viene 

prorogata al 31.07.2020; 

- la scadenza della seconda rata TARI (acconto) per l’anno 2020, pari al 35% del tributo viene 

prorogata al 30.09.2020; 

- il saldo per l’anno 2020, pari al restante 30% del tributo, viene prorogato al 30.11.2020; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi dell’articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti 

di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella 

legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 

4) di inviare via pec la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti all’ “ Autorità 

per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud”. 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Preso atto  dell’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 

 

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge: 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ 

comma, del D.lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

     Letto, approvato e sottoscritto:  
 

Il Presidente del Consiglio Vice Segretario 

Doriano Mazzini Dott. Marco Anselmi 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; 
 

 


