
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  40   Del  25-05-2020

Oggetto: TARI - DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE PER
L'ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 19:05, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P
MILANI FABRIZIO ASSESSORE P
CREPALDI SARAH ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando.

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 2 dell’art. 58 “Versamenti” del Capo IV “La Tassa sui Rifiuti – TARI” del
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) adottato
con atto consiliare n. 24 del 24.07.2014 recita testualmente: “Annualmente la Giunta
Comunale, con apposita deliberazione, stabilisce il numero e le scadenze delle rate”;

Dato atto che l’art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
28.06.2019, n. 58, prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi
diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre nel Portale del Federalismo Fiscale,
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato.

Richiamato l’art. 107,  comma 4, del D.L. n. 18/2020 il quale stabilisce che il termine per la
determinazione delle tariffe della TARI  viene differito al 30 giugno 2020, e il comma 5
stabilisce che i comuni, in deroga all’obbligo di copertura integrale del costo del servizio
rifiuti, possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019,
provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti e l’eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i
costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

Rilevato che con Deliberazione di C.C. n. 10 del 24.04.2020 il Comune di Corbola si è avvalso
della facoltà prevista all’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 sopra richiamato, approvando
anche per l’anno 2020 le stesse tariffe approvate nell’anno 2019;

Dato atto che avendo adottato anche per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI dell’anno 2019
non si presenta il caso di dover determinare una scadenza successiva al 1° dicembre come
previsto dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;

Rilevato dunque di confermare anche per l’anno 2020 lo stesso numero di rate e le date di
scadenza determinate per l’anno 2019 con Deliberazione di G.C. n. 05 del 21.01.2019 e
dunque:
SCADENZA PRIMA RATA: 31 LUGLIO-
SCADENZA SECONDA RATA: 30 SETTEMBRE-
SCADENZA TERZA RATA: 30 NOVEMBRE-

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di determinare, per quanto riguarda la TARI (Tassa Rifiuti) la riscossione in n. 3 rate di pari
importo alle seguenti date di scadenza:
SCADENZA PRIMA RATA: 31 LUGLIO 2020-
SCADENZA SECONDA RATA: 30 SETTEMBRE 2020-
SCADENZA TERZA RATA: 30 NOVEMBRE 2020-

Di dare atto che il versamento delle rate verrà effettuato direttamente al Comune di-
Corbola attraverso invio ai contribuenti di apposito modello F24.
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- di stabilire fin d’ora che il Comune, vista la situazione di crisi economica prodotta
dall’emergenza Covid-19, procederà ad esaminare tutte le richieste che perverranno
all’Ente riguardanti situazioni di difficoltà nell’assolvimento dell’obbligo tributario
individuando con separati atti modalità di aiuto ai soggetti in difficoltà attraverso
rateizzazione degli importi o altre forme di sostegno;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con nuova e separata, votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.
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Lì 30-06-2020

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1
della Legge n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.
267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando

Data: 25-05-2020

E’ copia conforme all’originale

Il Responsabile del servizio

Data: 25-05-2020

F.to MANTOVANI ELIANA

F.to CREPALDI SARAH

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del servizio

IL PRESIDENTE

Mantovani Eliana

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Lì,  30-06-2020
IL MESSO COMUNALE

            F.to

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Li, 25-05-2020
Il Responsabile Incaricato

F.to  ELIANA MANTOVANI

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000.

Il Responsabile Incaricato

F.to ELIANA MANTOVANI
_________________________________________________________________________
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