Comune di Monterotondo
Deliberazione Giunta Com.le
Atto n. 105 del 04/06/2020
OGGETTO: TARI 2020 MODIFICA SCADENZA RATE IN ACCONTO
L’anno 2020, il giorno 4 del mese di Giugno a partire dalle ore 11.00
Municipale

si è riunita nella Residenza

LA GIUNTA COMUNALE
Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori:
PRESENTE
Varone Riccardo
Bronzino Isabella
Cavalli Luigi
Di Nicola Alessandro
Felici Claudio
Garofoli Matteo Gaetano
Pancaldi Antonella
Valenti Marianna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede: Assessore Bronzino Isabella
Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Mauro Di Rocco

NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Deliberazione n. 105

del 04/06/2020

OGGETTO: TARI 2020 MODIFICA SCADENZA RATE IN ACCONTO
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell'Assessore Antonella Pancaldi
Premesso che:
Con la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30.03.2020 avente ad oggetto “Approvazione
rate in acconto TARI 2020” sono state previste le scadenze dell’acconto TARI 2020;
con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per
sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività
economiche;
diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per
l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione
della propria attività;
la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento delle imposte comunali;
Visto l’art. 107 comma 2 del d.l. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) che ha differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
Visto l’allineamento dei termini per l’approvazione del Regolamento e delle Tariffe TARI 2020 con
l’approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020;
Dato atto che l'Amministrazione comunale in tale situazione emergenziale ritiene opportuno per ragioni di
sicurezza sociale e di difficoltà anche economica degli utenti prevedere scadenze diverse da quelle
precedentemente previste dal regolamento comunale fissando allo scopo le nuove date: I rata 15.07.2020 e II
rata 01.09.2020 e rata di saldo 16.10.2020;
Dato atto che l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare eventuali ulteriori proroghe e sospensioni
per particolari categorie di contribuenti successivamente individuate;
Dato atto che il versamento relativo alle rate viene eseguito in acconto e scomputato ai fini della
determinazione del tributo annuale dovuto, applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi che
saranno deliberate per l’anno 2020;
Dato atto che la terza rata di conguaglio dell’annualità 2020 sarà emessa secondo quanto previsto nel
Regolamento TARI 2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2016 avente ad oggetto: “ Regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale Iuc – approvazione modifiche”
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
Economico Finanziario e determinazione tariffe Tari 2019”;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
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Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di stabilire che, nelle more dell’approvazione del PEF TARI e del relativo Regolamento, differiti al
31/07/2020, il versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2020 sia effettuato tramite la
riscossione di un acconto pari al 30% per ciascuna delle due rate in acconto della TARI dovuta per l’anno
2020, determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell’anno 2019, con scadenza 16.07.2020 e 01.09.2020;
Di dare Atto che il versamento relativo alle rate viene eseguito a scomputo ai fini della determinazione del
tributo annuale dovuto, calcolato applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti che saranno deliberate per
l’anno 2020.
Di stabilire che la terza rata a conguaglio per l’annualità 2020 sarà emessa secondo quanto previsto dal
Regolamento TARI 2020;
Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante avvisi di pagamento inviati dal Comune con
allegati F24;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito comunale nella
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;
Successivamente con voti unanimi

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di avviare le procedure, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 135

Ufficio Proponente: Servizio entrate e provveditorato
Oggetto: TARI 2020 MODIFICA SCADENZA RATE IN ACCONTO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio entrate e provveditorato)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/06/2020

Il Responsabile di Settore
RAG. GIOVANNA FUNARI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. GIOVANNA FUNARI

Deliberazione della Giunta comunale n. 105

del 04/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Bronzino Isabella
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì …………………………………….
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
…………………. al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo
consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1;
che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno ……………………
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
BRONZINO ISABELLA;1;23488278388209998775985957837143439829
DI ROCCO MAURO;2;609184926008791027

Comune di Monterotondo

