COMUNE DI TAVERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N. 36

Data 08/06/2020

EMERGENZA COVID-19: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).
MODIFICA SCADENZA RATE ANNO D'IMPOSTA 2020

L’anno duemilaventi Addì otto del mese di giugno, alle ore 12.30 nella Sala del Consiglio
Comunale del Comune suddetto, con i componenti ed il segretario disposti alla distanza di
2 metri l’uno dall’altro a causa dell’emergenza da covid19, convocata con apposito avviso,
la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle persone:
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

TARANTINO SEBASTIANO
VAVALA’ VLADIMIR
AMELIO ROSARIO

(Presente)
(Presente)
(Presente)

Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Francesco Dardano
Assume le funzioni di PRESIDENTE il Sindaco Dr. Tarantino Sebastiano il quale, dopo la verifica del numero
legale degli intervenuti DICHIARA APERTA LA SEDUTA per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto che a seguito della diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, il Governo ha emanato
numerose disposizioni per il contrasto al virus e per favorirne il contenimento;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;

Rilevato che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 29/04/2014 e successive modificazioni e integrazioni,
dispone, in via ordinaria, le seguenti scadenze per il versamento della Tari:
- 1° rata entro il 16 giugno dell’anno di competenza;
- 2° rata entro il 16 agosto dell’anno di competenza;
- 3° rata entro il 16 ottobre dell’anno di competenza;
- 4° rata entro il 16 dicembre dell’anno di competenza.
Visto l’art. 49 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 10 in data 29/04/2014 e smi, il quale prevede che la Giunta può stabilire il
differimento ovvero la proroga dei termini di versamento della Tari in presenza di circostanze debitamente e
analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli
adempimenti dei contribuenti;
Preso atto della necessità di prorogare per l’anno 2020, in ragione delle difficoltà economiche emerse per
cittadini e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il termine per il pagamento della
prima rata e della seconda rata, dispone per l’anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento del tributo:
- 1° rata entro il 16 settembre 2020;
- 2° rata entro il 16 ottobre 2020;
- 3° rata entro il 16 novembre 2020;
- 4° rata entro il 16 dicembre 2020;
Rata unica entro il 16 settembre 2020.
Rilevato, inoltre, che tale rinvio è utile a evitare che durante il periodo emergenziale gli utenti si rechino
presso gli sportelli postali e bancari per effettuare il versamento, riducendo il rischio di assembramenti e
quindi di contagio;
Visto l’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 41 in data 19 novembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
A voti unanimi e palesi

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, di prorogare per l’anno 2020 il
termine per il pagamento della prima rata e della seconda rata e, pertanto, dispone per l’anno 2020 le
seguenti scadenze per il versamento del tributo:
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- 1° rata entro il 16 settembre 2020;
- 2° rata entro il 16 ottobre 2020;
- 3° rata entro il 16 novembre 2020;
- 4° rata entro il 16 dicembre 2020;
- Rata unica entro il 16 settembre 2020;
e, fatta salva la facoltà di intervenire successivamente, in caso di ulteriori emergenti necessità;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE

DI

TAVERNA

PROVINCIA DI CATANZARO
SETTORE FINANZIARIO
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“EMERGENZA COVID-19: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA
SCADENZA RATE ANNO D'IMPOSTA 2020 “
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.
Taverna, 08 giugno 2020
IL RESPONS. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Michela Cortese
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