COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 25/02/2021
OGGETTO:
MODIFICA SCADENZA DELLE RATE TARI 2021 IN SEGUITO AD EMERGENZA
COVID-19

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio alle ore 14:30 presso la
Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è
riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CRESCIMBENI PAOLO
ZOBOLI GIORGIA
PESSARELLI ROBERTO
ZUCCHINI MATTIA
CALANDRI FRANCESCA

Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti
iscritti all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2021
OGGETTO: MODIFICA SCADENZA DELLE RATE TARI 2021 IN SEGUITO AD
EMERGENZA COVID-19

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/2020, concernente le modalità di
svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza durante
l’emergenza sanitaria, il Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori Comunali sono
presenti in videoconferenza
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 26/02/2018 erano state stabilite le
seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI
- prima rata 30 Aprile;
- seconda rata 31 Agosto;
- terza rata 30 Novembre;
- nel caso di conguaglio della TARI sarà emesso l’anno successivo ed
eventualmente compensato;
•
nel 2020, in seguito ad emergenza sanitaria da Covid-19, con deliberazione di Giunta
Comunale n° 32/2020 erano state modificate le scadenze relative alla TARI 2020:
- prima rata 31 Luglio;
- seconda rata 30 Settembre;
- terza rata 2 Dicembre;
- nel caso di conguaglio della TARI sarà emesso l’anno successivo ed
eventualmente compensato;
Visti:
•
il decreto-legge 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 COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27;
•
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID- 19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3,
comma 1;
•
il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio
2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARSCOV-2”;
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•
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
•
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, recante:“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo
coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
•
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
•
il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre
2020, n. 176;
•
il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con
modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
•
il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
•
il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
•
il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
•
il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”;

Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica che non ha variato gli effetti
negativi provocati dal COVID-19 sul sul tessuto socio-economico nazionale e locale;

Dato atto che in tale situazione di emergenza non è opportuno mantenere invariata la
scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti, così come definita dalla Deliberazione di
Consiglio n° 10/2018;

Ritenuto pertanto neessario prevedere, per quanto di competenza del Comune, misure
di sostegno a favore delle famiglie e delle imprese, modificando le rate di pagamento della
TARI 2021;

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, che all’art. 21, comma 1
lett a) prevede << 1. Con deliberazione della Giunta Comunale, debitamente motivata e resa
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nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto, i termini ordinari di
versamento delle entrate comunali sia di natura tributaria, che di natura extratributaria,
possono essere sospesi o differiti, nei seguenti casi:
a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a
determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un
corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari;>>
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali);
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:
1. di modificare le scadenze TARI per il 2021, fatto salvo ulteriori misure che dovessero
rendersi necessarie successivamente, considerando l’evolversi della situazione
emergenziale dovuta al COVID-19, come segue:
prima rata: 30 Giugno 2021;
seconda rata: 30 Settembre 2021;
terza rata: 2 Dicembre 2021;
nel caso di conguaglio della TARI sarà emesso nel 2022 ed eventualmente
compensato;

2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva comunque di intervenire con
ulteriori eventuali atti a sostegno dell’economia del territorio e delle famiglie sulla base
dell’andamento dell’emergenza sanitaria.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed
unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CRESCIMBENI PAOLO

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
[ ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;

