Deliberazione n. 85 del 24/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZE RATE TARI E CANONE PATRIMONIALE
2021 PER EMERGENZA COVID-19.
L’anno 2021 addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA

Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Segretario Generale Dott.
presente verbale.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza Nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Considerato che
lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato, da ultimo con delibera del CdM del 21 aprile
del corrente anno, fino al 31 luglio 2021 per il permanere dei rischi da contagio;
con numerosi interventi normativi il Governo ha introdotto misure restrittive per molte attività
economiche allo scopo di contenere e ridurre tali rischi;
il Governo nel corso dei mesi ha previsto agevolazioni per particolari categorie d'impresa per
sostenere la ripresa.
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende valutare gli effetti delle misure di sostegno che
il Governo ha già disposto o che sta per disporre in favore delle categorie produttive e delle
famiglie con particolare riguardo allo sgravio totale o parziale dei tributi comunali per il sostegno e
la ripresa (attesi interventi mirati con la conversione in legge del cosiddetto “decreto sostegni”) per,
eventualmente, predisporre iniziative proprie con le medesime finalità.
Richiamato:
• il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 27/07/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
• il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e
occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 22/02/2021.
Dato atto che entrambi i Regolamenti prevedono che la Giunta Comunale, con proprio
provvedimento, possa differire i termini ordinari di versamento delle relative entrate;
Ritenuto opportuno differire la scadenza delle prima rata della TARI anno 2021 dal 30 giugno 2021
al 31 luglio 2021;
Ritenuto opportuno inoltre differire il termine del pagamento del canone patrimoniale di
esposizione pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale scadente al 31
maggio 2021, stabilendo come nuova scadenza il 30 ottobre 2021;
Vista la Legge 160/2019;
Vista la Legge 178/2020;
Visto il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il differimento delle scadenza per il
versamento della prima rata TARI 2021, fissandola al 31 luglio 2021,
2. di approvare, altresì, il differimento del termine del pagamento del canone patrimoniale scadente
in data 31 maggio 2021, stabilendo come nuova scadenza il 30 ottobre 2021;
3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i..;
4. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza e la necessità, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

