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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 59 del 28/05/2020   

 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI ANNO 2020:RIDETERMINAZIONE SCADENZA RATE    

 

 

L'anno duemilaventi, addì  ventotto del mese di Maggio  alle ore 14:30, presso la sede  municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale, che si è svolta alle ore 17:00 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

BONOMELLI MAURO SINDACO X  

CAPITANIO MARIA GRAZIA ASSESSORE X  

BAIGUINI FEDERICO ASSESSORE X  

RINALDI PATRICK ASSESSORE X  

FIGAROLI SIMONA ASSESSORE X  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti,  il Sindaco  Mauro Bonomelli,  assume la presidenza 

ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 

 



OGGETTO: TASSA RIFIUTI ANNO 2020:RIDETERMINAZIONE SCADENZA RATE  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il Parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Con Voti unanimi e favorevoli palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 96 del  25/05/2020  riportata in calce alla presente. 

 

2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 



Proposta di Deliberazione N° 96 del  25/05/2020  

 

 RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/04/2020 di approvazione delle tariffe 

TARI  anno 2020 a norma dell'art. 107,comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n, 18. 

 

DATO ATTO che con questa stessa deliberazione sono state approvate le seguenti scadenze  

- prima rata: 31 luglio 2020 

- seconda rata: entro 31 dicembre 2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2020; 

 

VISTA la delibera n. 158 del 05/05/2020 dell’ARERA ( Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente) recante  indicazioni  volte a mitigare gli effetti su varie categorie di utenze derivanti 

dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per 

contrastare l'emergenza da COVID-19, ed in particolare l’incidenza della tassa rifiuti  per talune 

tipologie di utenze nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati;   

 

CONSIDERATO che  già in occasione della seduta consiliare del 24/04/2020 il Sindaco/Presidente  

aveva evidenziato l’opportunità  di aiutare le attività più sofferenti a causa dell’emergenza da 

COVID-19, rinviando le opportune  valutazioni solo dopo aver avuto nota dei trasferimenti dello 

Stato per l’emergenza; 

 

DATO  ATTO altresì che l’art. 63 del vigente regolamento TARI  prevede che la tassa rifiuti sia 

riscossa in due rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 

prima rata, e che la Giunta Comunale possa giustificare termini differenti di scadenza; 

 

PRESO ATTO che dalla relazione sugli equilibri al 31/03/2020 del responsabile del servizio 

finanziario sembra destare” particolari preoccupazioni”; 

 

CONSIDERATO altresì che a seguito del decreto legge n. 34 del 19/05/2020 all’ente verranno 

liquidate somme ai sensi dell’artt. 106 e 112; 

 

CONSIDERATO tutto quanto espresso e data l’opportuna necessità di una attenta valutazione  delle 

misure da adottare nel rispetto della deliberazione ARERA e di quanto emerso nella seduta 

consiliare del 24/04/2020; 

 

RITENUTO di rideterminare le scadenze delle rate TARI per l’anno 2020 come di seguito: 

- prima rata: 31 ottobre 2020 

- seconda rata: entro 31 dicembre 2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022  approvato con delibera di  Consiglio  Comunale n. 65 

del 20 dicembre 2019 e successive modifiche e variazioni; 

 

VISTO il D.Lgs, n. 267/2000 

 

 

PROPONE 

 

1. DI DARE ATTO della necessità di una attenta valutazione  delle misure da adottare per 

alcune  tipologie di utenze nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e 

assimilati, al fine di mitigare gli effetti  derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 



nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da 

COVID-19,  nel rispetto della deliberazione ARERA  n. 158 del 05/05/2020 e di quanto già 

emerso nella seduta consiliare del 24/04/2020; 

 

 

2. DI STABILIRE nuovi termini di scadenza delle rate TARI per l’anno 2020 di seguito 

riportate: 

- prima rata: 31 ottobre 2020 

- seconda rata: entro 31 dicembre 2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 

 

 

3. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, 4°comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

  

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 




