
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N.  33 Del 01-04-2020

OGGETTO: Determinazione delle scadenze in acconto e saldo della TARI per l'anno
2020 anche in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta al virus
COVID-19.

L’anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di aprile alle ore 10:15 e seguenti, a seguito di
invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Coccini Raffaela Assessore Presente

Andreoli Diego Assessore Assente

Stoppini Luna Assessore Presente

Pantaleoni Silvana Assessore Presente

Presenti n     4 Assenti  n.    1

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe

Il Presidente Avv. Gareggia Fabrizio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con
provvedimento del Sindaco n. prot. 2871 del 30/03/2020, così come risulta dal processo
verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i
pareri necessari, qui allegati.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato-legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e
la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate:
1. IMU - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili
escluse le abitazioni principali;

2. TASI – Tributo Servizi Indivisibili, componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunale;

3. TARI – Tributo Servizio Rifiuti, componente servizi destinato a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

VISTA la LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 di bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, (G.U. Serie Generale n. 304 del
30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 art.1 comma 1 lett. b, convertito in Legge il 10/04/2014
n.68 che recita: “…omissis… il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo
di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Commissario straordinario
ex. C.C. n. 6 del 18/03/2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 18/06/2015;

VISTO l’art. 6 comma 3-bis del Regolamento IUC che testualmente riporta:
«3-bis.La Giunta comunale, con propria deliberazione, può modificare il numero e la
scadenza delle rate di versamento stabilite al precedente comma 2, lett. b). Nel caso di esercizio
provvisorio per differimento dei termini di approvazione del bilancio, la Giunta comunale, con
propria deliberazione, può stabilire versamenti in acconto a valere sulle rate e sulle scadenze
di cui al precedente comma 2, lett. b) o su quelle diverse stabilite ai sensi del primo periodo del
presente comma, applicando le tariffe deliberate per l’anno precedente.»;

PRESO ATTO della Deliberazione della Provincia di Perugia n. 256 del 10/12/2019 avente ad
oggetto: Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA).
Determinazione dell’aliquota per l’anno 2020, con la quale si conferma la quota del 5% anche per
l’anno 2020;

VERIFICATO che il versamento per la componente TARI è effettuato a seguito di emissione di
avviso di pagamento da parte del Comune (compreso il 5% del tributo provinciale TEFA), da inviare a
mezzo posta ai contribuenti, mediante modello unificato F24;

CONSIDERATO che il Comune di Cannara, anche per l’annualità 2020, deve rispettare la copertura
del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento;

PRESO ATTO che per l’approvazione delle tariffe TARI anno 2020, sia per le utenze domestiche che
per quelle non domestiche, è necessaria la rielaborazione e approvazione del Piano Finanziario del
servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.” (Decreto Crescita);

PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e delle disposizioni e
misure adottate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del predetto virus;
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CONSIDERATO CHE:
il Governo, con il DL 23 febbraio 2020 n° 6 ed il DPCM 1° marzo 2020, ha indicato le misure-
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, per prevenire la diffusione del
virus, che si concentrano nell’evitare luoghi aggregativi
con DPCM del 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di-
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, applicabili sull’intero territorio
nazionale;

RITENUTO opportuno, a seguito delle disposizioni sopra citate, determinare i termini e le
modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 come di seguito riportato:

n. 1 rata in acconto pari al 60% dell’importo dovuto sulla base delle tariffe, riduzioni e-
agevolazioni previste da ruolo TARI anno 2019, oltre al tributo provinciale in considerazione,
per le utenze domestiche, della situazione anagrafica alla data del 01/01/2020, con scadenza
30/06/2020;
n. 1 rata a saldo/conguaglio calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI-

2020, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione, dal quale
saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto con scadenza 02/12/2020 con scadenza
02/12/2020;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare il suo articolo 107, comma 2 il quale differisce il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/05/2020;

VISTO che il medesimo D.L. qui sopra richiamato, rinvia al 30/06/2020 il termine per l’approvazione
delle tariffe della TARI per l’anno 2020;

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.” (Decreto Crescita);

VISTI gli atti d’Ufficio;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi da parte del
competente Responsabile di Settore, che si allegano al presente documento;

VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

Di determinare, per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono riportate, i1)
termini e le modalità di gestione e riscossione del tributo TARI per l’annualità 2020 come ai
punti che seguono;

Di procedere alla riscossione in acconto della TARI 2020 nella misura del 60% dell’importo2)
dovuto sulla base delle tariffe, riduzioni e agevolazioni previste da ruolo TARI anno 2019,
oltre al tributo provinciale in considerazione, per le utenze domestiche, della situazione
anagrafica alla data del 01/01/2020;

Di stabilire che la seconda rata (saldo/conguaglio), calcolata sulla base dell’importo annuo3)
dovuto a titolo di TARI 2020 e tenuto conto delle tariffe definitive, sarà scomputata dei
pagamenti effettuati, relativi alle rate in acconto;

Di riportate il seguente prospetto riepilogativo delle scadenze TARI 2020:4)
1° rata in acconto (60%) scadenza 30/06/2020;-

2° rata a saldo/conguaglio scadenza 02/12/2020;-

Di dare atto che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento, i modelli F245)
precompilati predisposti d’ufficio per il pagamento della TARI;
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Di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, almeno trenta6)
giorni prima della data di versamento;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.7)

Il Segretario Comunale

f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

f.to Avv. Fabrizio Gareggia
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Oggetto: Determinazione delle scadenze in acconto e saldo della TARI per l'anno 2020 anche in
considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 25-03-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 25-03-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 08-04-2020 fino al 23-04-2020

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
267/2000) con nota prot. n. 3163 del 08-04-2020

Cannara lì, 08-04-2020 Il  Segretario Comunale IL Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara lì, 08-04-2020 Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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