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SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
SCADENZE TARI PER L'ANNO 2020.

L’anno duemilaventi questo giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 15:10 in
videoconferenza su piattaforma GoToMeeting versione 1.0.327, ai sensi del DL 18 del 17 Marzo
2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 53 del 2 Aprile 2020, si è riunito il
Consiglio Comunale. convocato con le prescritte modalità.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
N
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16
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S
S
S
S
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, BONI CARLO, PRATESI FILIPPO,
BENCINI JACOPO, BORGHERESI GIULIA
Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.
Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO
SCADENZE TARI PER L'ANNO 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il regolamento vigente per la disciplina della TARI approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 15 del 03/03/2016 che prevede che il Comune provvede all’invio ai
contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto a titolo di tassa per
raccolta e smaltimento rifiuti unitamente al tributo provinciale per l’anno in corso e che il
pagamento degli importi dovuti è effettuato in tre rate, scadenti alla fine del mese di Aprile, Luglio
e Novembre, o in un unica soluzione entro la prima scadenza;
Visto il DL 23/02/2020 n. 20 ( Misure urgenti
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);

in materia di contenimento

e la gestione

Visti i DPCM dell’8/3/2020 e del 9/3/2020 ( Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19);
Visto il DL 17 marzo 2020 n. 18 ( Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid 19);
Considerato che non è ancora stato pubblicato in G.U l’atteso provvedimento legislativo con le
misure di sostegno agli enti locali che avrebbe dovuto disporre le proroghe dei tributi locali in
analogia con il rinvio di altri adempimenti e scadenze tributarie disposti con il DL 18/3/2020;
Considerato altresì che nel mese di marzo e fino ai primi giorni di aprile Poste italiane aveva
sospeso l’invio di posta massiva ed ha di fatto impedito di recapitare le bollette agli utenti nei
termini previsti dal regolamento ;
Considerato altresì che tra le misure necessarie da adottare per fronteggiare l’emergenza era
previsto di evitare il più possibile gli spostamenti delle persone e gli accessi negli uffici pubblici e
che l’invio delle bollette Tari agli utenti avrebbe comportato inevitabilmente richieste di accessi
agli uffici comunali;
Preso atto altresì come l’attuale diffusione del virus Covid - 19, sta determinando una chiusura di
tante attività economiche con inevitabili conseguenza negative sia per le attività stesse che per le
famiglie che vi lavorano almeno fin quando l’emergenza non sarà cessata e saranno chiari gli
interventi di sostegno che il governo vorrà attuare;
Rilevato che la situazione legata all’emergenza sanitaria in corso e le ricadute della stessa nel
tessuto socio-economico impongono l’adozione di misure straordinarie idonee a sostenere
economicamente le famiglie e le attività economiche;
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Vista la direttiva numero 9 del 07/05/2020 sulla rateizzazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2020
con cui la Giunta Comunale esprime la volontà di posticipare, sia per le utenze domestiche che per
le utenze non domestiche, le rate TARI 2020 secondo il seguente calendario:
- PRIMA RATA – 31 LUGLIO 2020
-

SECONDA RATA – 30 SETTEMBRE 2020

-

SALDO – 31 GENNAIO 2021

Considerato che tale differimento può comportare una sofferenza nella gestione della cassa nel
breve periodo ma che in parte viene mitigata dalla decisione assunta in data 14/5/2020 dal Cda
della società Aer spa ,gestore del servizio, e pervenuta il 15/05/2020 che propone di rinviare la
fatturazione dei mesi di maggio giugno ed emettere una fattura unica per i mesi di maggio giugno e
luglio con scadenza 60 gg da pagare entro il termine ultimo del 20/9/2020;
Preso atto altresì che dal presente provvedimento non derivano effetti contabili in termini di
maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell’esercizio di riferimento, ma che il
differimento del termine di pagamento comporterà effetti sui flussi di cassa nel breve periodo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 23 Maggio
2020;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Ritenuto, stante l’urgenza di deliberare il differimento del termine di pagamento delle rate in
acconto della TARI 2020 per dare informazione ai cittadini e far pervenire per tempo gli avvisi di
pagamento agli utenti , di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di posticipare i termini per il pagamento delle rate TARI per l’anno 2020 come segue:
1’ rata (acconto) - dal 30/04/2020 al 31/07/2020
2’ rata (acconto) - dal 31/07/2020 al 30/09/2020
3’ rata (saldo) – dal 30/11/2020 al 31/01/2021
con possibilità di pagare le prime due rate in un'unica soluzione entro il 30 settembre.
3. di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L. .
----------------------------------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore Jacopo Bencini.
Il Presidente, Martina Betualanti, non essendoci interventi, pone in approvazione in forma palese il
provvedimento ed accerta il seguente risultato:
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- Consiglieri presenti: 16;
- Consiglieri votanti:

16;

- Consiglieri favorevoli: 16;

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
unanime votazione, con 16 voti favorevoli resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
____________________________________________________

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 25/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

