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Cod. ISTAT n.1142020 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 12 del Reg. Data 15-04-21 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI - MODIFICA 

SCADENZE ANNO 2021 

 

====================================================================== 

 

L'anno  duemilaventuno, il giorno  quindici del mese di aprile alle 

ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 

suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

====================================================================== 

 

AVV. FILIPPONI MARCO P GAROFOLI LUCIANO P 

DOTT. BRUFFA DAVID P MEDARDONI GIUSEPPE P 

CONTI CHRISTIAN P RADICIONI SIMONA P 

MINGARELLI MARIO P VESCOVI MARIO P 

DOTT.SSA SPERANZINI FABIANA P MULATTIERI CLEMENTE A 

CALDARIGI NICOLAS P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. 11                                        Presenti n.  10 

In carica n. 11                                        Assenti  n.   1 

 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor AVV. FILIPPONI MARCO in qualità di SINDACO 

-  Partecipa il  Segretario  comunale  BORRI DOTT.SSA LORELLA. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

DOTT.SSA SPERANZINI FABIANA 

CALDARIGI NICOLAS 

RADICIONI SIMONA 

 

COMUNE  DI  GENGA 
 Provincia di Ancona 
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Prop: n.  19 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI – 
MODIFICA SCADENZE ANNO 2021 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il vigente regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 33 del 
02/08/2014 e modificato con atti di C.C. n.   4 del 30/03/2015, n. 3 del 
02/04/2016, n. 12 del 30/03/2017, n. 5 del 09/04/2020 e n. 17 del 03/06/2020; 
 
PREMESSO che con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° 
febbraio 2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla 
pandemia COVID-19 al momento prorogato fino al 30/04/2021; 
 
DATO atto che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 ha prorogato al 30 aprile il 
bilancio di previsione 2021/2023 e ha dato la possibilità di approvare entro il 30 
giugno 2021 i regolamenti e le tariffe TARI, sganciando quindi la data di 
scadenza per l’approvazione del bilancio da quella degli atti suindicati. 
 
DATO atto che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 
ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento 
dei tributi entro i termini previsti dalla legge. 

 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà 
regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di 
soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì 
che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 26 del 31/07/2020 avente ad oggetto 
“TARIFFE TARI 2020 E AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID-19. 
ADOZIONE PROVVEDIMENTI ANCHE DI NATURA REGOLAMENTARE”, 
con la quale in ragione della grave crisi economica determinata dalla 
pandemia COVID-19, si è ritenuto opportuno salvaguardare il tessuto 
economico del territorio comunale, prevedendo per l’anno 2020 uno 
slittamento dei termini delle scadenze TARI; 

DATO atto che, permanendo la crisi epidemiologica ed economica, si ritiene 
opportuno prevedere anche per l’anno 2021 un analogo slittamento; 

 
VISTO l’art. 35, comma 1, del vigente regolamento TARI il quale 
testualmente recita; 

Art. 35. Riscossione 
“1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 
contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per 
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ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. L’ammontare 
complessivo è suddiviso in tre rate nel modo seguente: 
1’ rata scadente il 30 aprile - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 
2’ rata scadente il 31 luglio - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 
3’ rata scadente il 16 dicembre - a saldo dell’importo annuo calcolato ad 
aliquote divenute esecutive a seguito pubblicazione entro il 28 ottobre sul 
portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze 
degli atti di approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 
Il pagamento delle prime due rate può essere effettuato in unica soluzione entro 
il 16 giugno di ciascun anno.” 
Per il solo anno 2020, a causa dell’emergenza covi – 19 le scadenze verranno 
così articolate: 
1’ rata scadente il 30 giugno - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 
2’ rata scadente il 30 settembre - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 
3’ rata scadente il 16 dicembre - a saldo dell’importo annuo calcolato ad 
aliquote divenute esecutive a seguito pubblicazione entro il 28 ottobre sul 
portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze 
degli atti di approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 
Il pagamento delle prime due rate può essere effettuato in unica soluzione entro 
il 31 luglio.” 
 
RITENUTO opportuno modificarlo nel modo seguente: 

Art. 35. Riscossione 
“1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 
contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per 
ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. L’ammontare 
complessivo è suddiviso in tre rate nel modo seguente: 
1’ rata scadente il 30 aprile - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 
2’ rata scadente il 31 luglio - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 
3’ rata scadente il 16 dicembre - a saldo dell’importo annuo calcolato ad 
aliquote divenute esecutive a seguito pubblicazione entro il 28 ottobre sul 
portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze 
degli atti di approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 
Il pagamento delle prime due rate può essere effettuato in unica soluzione entro 
il 16 giugno di ciascun anno.” 

Per i soli anni 2020 e 2021, a causa dell’emergenza covi – 19 le scadenze 
verranno così articolate: 
1’ rata scadente il 30 giugno - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 
2’ rata scadente il 30 settembre - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 
3’ rata scadente il 16 dicembre - a saldo dell’importo annuo calcolato ad 
aliquote divenute esecutive a seguito pubblicazione entro il 28 ottobre sul 
portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze 
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degli atti di approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 
Il pagamento delle prime due rate può essere effettuato in unica soluzione entro 
il 31 luglio.” 
 
DATO atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione 
comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento; 
 
DATO atto che, stante la situazione straordinaria, i criteri di individuazione di 
eventuali agevolazioni sia facoltative che obbligatore, a sostegno dei soggetti 
maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria nazionale, saranno valutati in 
sede di approvazione del regolamento e delle tariffe TARI da sottoporre al 
consiglio Comunale entro il 30 giugno 2021; 
 
VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 
novembre 2019 in merito all’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in 
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

D E L I B E R A 
1.  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende qui di seguito riportata integralmente. 
2. Dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, l’unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro atto procedimentale è 
il Responsabile del Servizio III Bilancio e programmazione Dott.ssa Fiorella Rita 
Bologna. 
3. Di apportare al regolamento TARI le seguenti modifiche: 

-  Art. 35. Riscossione - il comma 1 è così modificato: 
- “1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni 

inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento 
che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo 
provinciale. L’ammontare complessivo è suddiviso in tre rate nel modo 
seguente: 

- 1’ rata scadente il 30 aprile - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 

- 2’ rata scadente il 31 luglio - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 
precedente; 

- 3’ rata scadente il 16 dicembre - a saldo dell’importo annuo calcolato ad 
aliquote divenute esecutive a seguito pubblicazione entro il 28 ottobre 
sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze degli atti di approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 

- Il pagamento delle prime due rate può essere effettuato in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.” 

- Per i soli anni 2020 e 2021, a causa dell’emergenza covi – 19 le 
scadenze verranno così articolate: 

- 1’ rata scadente il 30 giugno - 30% dell’importo calcolato ad aliquote 
anno precedente; 
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- 2’ rata scadente il 30 settembre - 30% dell’importo calcolato ad aliquote 
anno precedente; 

- 3’ rata scadente il 16 dicembre - a saldo dell’importo annuo calcolato ad 
aliquote divenute esecutive a seguito pubblicazione entro il 28 ottobre 
sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze degli atti di approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 

- Il pagamento delle prime due rate può essere effettuato in unica 
soluzione entro il 31 luglio.” 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicati sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, conferendo efficacia alle modifiche regolamentari con effetto dal 1° 
gennaio 2021; 
5. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 
6. il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 viene espresso come segue: 

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica-contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to: Dott.ssa Fiorella Rita Bologna 
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                                  IL    CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Il Sindaco apre la discussione  con la lettura della proposta all’ O.d.G; 
  In particolare evidenzia che anche per questo anno  sono state spostate in avanti le 
scadenze di pagamento ( la prima al 30.06.2021)  dando un segnale positivo alle 
imprese che operano nel territorio ed alle utenze private, famiglie,  in questo difficile 
momento economico legato alla crisi pandemica; 
Per quanto riguarda la Tari, non ci sono al momento certezze normative su eventuali 
aiuti di Stato  e si auspica  una maggiore chiarezza  sulle norme da applicare in 
futuro; 
 
Il Consigliere Radicioni auspica una maggiore chiarezza da parte delle Istituzioni; 
  
    Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
     Visti il parere  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio  interessato  ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura 
finanziaria da parte del Ragioniere e come tali inseriti nel presente  atto; 
   
       Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
    Visto il vigente Statuto Comunale, 
 
     Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
     Con voti favorevoli n. 10 ,  astenuti n: //,  contrari n. // espressi dal Sindaco e 
n. 9  Consiglieri presenti e votanti: 
 
                                        D E L I B E R A 
 
    1)  Fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e 
come tale  si intende qui di seguito integralmente riportata: 
 
    Ed inoltre, stante l’urgenza, con la votazione come sopra riportata: 
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                                      D E L I B E R A 
 
    2)  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4’ 
     dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to AVV. FILIPPONI MARCO 

IL SEGRETARIO COMUNALE               IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to  BORRI DOTT.SSA LORELLA      F.to DOTT. BRUFFA DAVID 

====================================================================== 

 

Prot. N. ^^^^                                         Li 27-04-21 

La presente deliberazione: 

(x) é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000; 

(x) viene pubblicata, da oggi e per quindici giorni consecutivi, 

all'Albo Pretorio Comunale ( Art.124, comma 1', D.Lgs. n. 267/00); 

(x)  é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

f/to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Genga, li 27-04-21                   BORRI DOTT.SSA LORELLA  

 

====================================================================== 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 

all'Albo Pretorio Comunale on line dal 27-04-21 al 12-05-21 (art. 124, 

comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Genga, lì 27-04-21 
IL MESSO COMUNALE  

F.to  AGOSTINELLI FOSCOLO 

 

====================================================================== 

 

E  S  E  C  U  T  I  V I T A'  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni 

dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

Genga, lì ............ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BORRI DOTT.SSA LORELLA 

 

====================================================================== 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Genga, lì ................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to  BORRI DOTT.SSA LORELLA  
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