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OGGETTO:

Proroga scadenze di pagamento TARI 2020.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione
in data 23 novembre 2020 alle ore 17:00 sotto la presidenza del sig. dott. Enrico BERTI, Presidente del
Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti
componenti il Consiglio Comunale:
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FONTANINI on. Pietro, Sindaco
ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico
BARILLARI dott. Giovanni
BASALDELLA sig.ra Claudia
BATTAGLIA dott.ssa Elisa
BERTI dott. Enrico
BERTOSSI dott. Enrico
BORTOLIN dott. Mirko
CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria
CIANI sig. Alessandro
CIGOLOT sig. Fabrizio
CUNTA sig. Andrea
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
DELLA NEGRA geom. Gianfranco
FORAMITTI dott. Paolo
FRANZ dott. Maurizio
GIACOMELLO rag. Carlo
GOVETTO avv. Giovanni
IOAN dott.ssa Lorenza
LAUDICINA dott.ssa Francesca
LIANO rag. Domenico
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LIGUORI dott.ssa Simona
MARIONI dott.ssa Elisabetta
MARSICO rag. Giovanni
MARTINES dott. Vincenzo
MELONI dott.ssa Eleonora
MICHELINI rag. Loris
PATTI dott. Lorenzo
PAVAN sig. Carlo
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PIRONE dott. Federico Angelo
PITTIONI sig. Antonio
PITTONI sen. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
RIZZA sig. Riccardo Salvatore
ROSSO dott.ssa Sara
SCALETTARIS avv. Pierenrico
VALENTINI sig. Marco
VENANZI dott. Alessandro
VIDONI sig. Luca Onorio
ZANOLLA rag. Michele
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Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA
dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOT sig. Fabrizio, FALCONE sig. Antonio, FRANZ dott. Maurizio,
LAUDICINA dott.ssa Francesca, MANZAN dott. Giulia, OLIVOTTO avv. Silvana.

Il giorno 23 novembre 2020, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio comunale, convocato a termini
di regolamento, attraverso un sistema di videoconferenza mediante la Piattaforma Consigli.Cloud, ai
sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e secondo le
prescrizioni impartite all’inizio della seduta dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti
i Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n.57 d'ord. di data 28/9/2020 sono state approvate le
TARIFFE TARI 2020, e sono state fissate le scadenze dei versamenti della rata di acconto e di saldo,
indicate rispettivamente al 31/10 e al 3/12/2020;
Ritenuto di posticipare la data di versamento dell'acconto al 20/11/2020, al fine di agevolare i
contribuenti, concedendo loro più tempo per il pagamento tenuto conto della crisi economica in atto
causa COVID (che già aveva determinato lo slittamento delle scadenze di marzo, giugno e settembre),
e in considerazione dei ritardi verificatisi, per problemi tecnici, nella consegna degli avvisi con
relativi F24;
Ritenuto inoltre, per agevolare ulteriormente i contribuenti, di posticipare anche il saldo,
portandolo al 31/1/2021 -anche per distanziare maggiormente le scadenze di acconto e saldo rispetto
a come inizialmente previste-;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dalla
Dirigente del Servizio Entrate, dott. Paola Asquini, conservato agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1) di modificare, per le ragioni in premessa, il punto 7 della deliberazione consiliare n. 57 d'ord.
del 28/9/20 , posticipando le date di scadenza del termine di pagamento dell'acconto TARI e
del saldo TARI, rispettivamente al 20 novembre 2020 e al 31 gennaio 2021, - fermo il resto.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere Vidoni e per la discussione che ne consegue,
nel corso della quale l’Assessore Laudicina presenta un emendamento al testo della proposta in
esame.
Si rimanda inoltre al supporto digitale per una dichiarazione di voto.
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Il Presidente apre la votazione, mediante sistema elettronico, sul sotto riportato emendamento,
firmato digitalmente dall’Assessore al Bilancio dott. Francesca Laudicina in data 12 novembre 2020:
“Vista la proposta di deliberazione relativa alla proroga delle scadenze di pagamento della TARI
2020, con cui si indica la scadenza del versamento della rata di acconto al 20 novembre 2020;
Considerato che causa motivi legati all’emergenza COVID19, non risulta convocato il Consiglio
Comunale per una data utile a garantire la coerenza con tale scadenza;
Ritenuto di emendare la proposta sostituendo sia nelle premesse che nel dispositivo la data
‘20/11/2020’ con ‘05/12/2020’,
fermo il resto”
L’emendamento di cui sopra ottiene il voto favorevole dei 40 Consiglieri collegati in
videoconferenza. Per motivi di ordine tecnico il Consigliere Pittioni esprime il proprio voto
favorevole in forma verbale.
Il Presidente dichiara che l’emendamento è approvato all’unanimità.
Il Presidente apre la votazione, mediante sistema elettronico, sulla seguente proposta di
deliberazione, come modificata a seguito dell’emendamento approvato dal Consiglio:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n.57 d'ord. di data 28/9/2020 sono state approvate le
TARIFFE TARI 2020, e sono state fissate le scadenze dei versamenti della rata di acconto e di saldo,
indicate rispettivamente al 31/10 e al 3/12/2020;
Ritenuto di posticipare la data di versamento dell'acconto al 05/12/2020, al fine di agevolare i
contribuenti, concedendo loro più tempo per il pagamento tenuto conto della crisi economica in atto
causa COVID (che già aveva determinato lo slittamento delle scadenze di marzo, giugno e settembre),
e in considerazione dei ritardi verificatisi, per problemi tecnici, nella consegna degli avvisi con
relativi F24;
Ritenuto inoltre, per agevolare ulteriormente i contribuenti, di posticipare anche il saldo,
portandolo al 31/1/2021 -anche per distanziare maggiormente le scadenze di acconto e saldo rispetto
a come inizialmente previste-;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dalla
Dirigente del Servizio Entrate, dott. Paola Asquini, conservato agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
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2) di modificare, per le ragioni in premessa, il punto 7 della deliberazione consiliare n. 57 d'ord.
del 28/9/20 , posticipando le date di scadenza del termine di pagamento dell'acconto TARI e
del saldo TARI, rispettivamente al 5 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021, - fermo il resto.”
La deliberazione di cui sopra ottiene il voto favorevole dei 40 Consiglieri collegati in
videoconferenza.
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata all’unanimità.
Il Presidente apre quindi la votazione, mediante sistema elettronico, sulla proposta di immediata
eseguibilità della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 40 Consiglieri collegati
in videoconferenza.
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile all’unanimità la presente deliberazione, ai
sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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