
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 59 del 08/05/2020 
 

 

OGGETTO:  MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN 

PRESENZA DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA 

DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID –19. RINVIO SCADENZA 1° 

RATA TARI 2020. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 09:00, si è riunita, 

previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore FATTORI LETIZIA Presente 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Sig. Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 

Vista richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82  del 23/12/2019 con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022 e il bilancio di previsione 

finanziario  per l’esercizio  2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 23/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020/22; 

 

Richiamati: 

 

- il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.I. , approvato con Delibera C.C. 

n. 47/2014 e ss.mm.ii; 

- l’art. 30 “ Riscossione “ ove è prevista la riscossione del tributo comunale, dovuto in base alle 

dichiarazioni, suddividendo l’ammontare complessivo in 2 rate, comprensive del tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, con le seguenti scadenze: 

-15 maggio - acconto ed eventuale conguaglio dell’anno precedente 

-15 ottobre - saldo 

Con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 15 maggio. 

 

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla 

gestione dell’epidemia da COVID –19; 

Considerata l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da COVID –19 sul tessuto economico 

e produttivo del Paese, nel tentativo di arginare lo sviluppo di una importante crisi economica; 

 

Ritenuto che: 

- stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, appare a questa Amministrazione Comunale che ricorrano i casi eccezionali di 

necessità che legittimano il differimento dei termini di versamento della prima rata TARI 2020; 

- valutata l’opportunità e la necessità di rinviare la scadenza imminente del pagamento della 

1’ rata TARI,  in via del tutto eccezionale, facendola slittare al 15 luglio senza applicazione di 

sanzioni ed interessi; 

 

Visto che: 

- gli organi collegiali dello scrivente Ente ed in particolare il Consiglio Comunale è impossibilitato 

a dare una pronta e tempestiva risposta a tale esigenza in quanto sono in corso di adozione delle 

misure volte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle relative sedute;  

- sussistono le condizioni contingibili ed urgenti  affinchè la Giunta Comunale  possa deliberare in 

caso di urgenza e impossibilità a convocare il Consiglio Comunale ( in tal senso si è espresso anche 

il Consiglio di Stato nella sentenza 4435/2018) al fine di far fronte ad una situazione di emergenza 

sanitaria che finisce per assumere carattere locale, laddove, in assenza di una norma nazionale, la 

propria cittadinanza sarebbe costretta ad ottemperare ai propri obblighi fiscali mettendo in pericolo 

la propria e l’altrui incolumità; 

- la presente deliberazione ha natura eccezionale e provvisoria, costituendo atto di favor ai sensi 

dello Statuto del Contribuente,  dando atto fin da ora che quanto disposto in questa sede sia 



 

sottoposto, non appena possibile, a modifica confermativa limitativamente all’anno 2020 da parte 

del Consiglio Comunale quale organo competente. 

 

PRESO ATTO che la suddetta proroga potrebbe essere modificata in seguito al subentro di 

un’eventuale disposizione normativa di rango superiore disciplinante tali adempimenti; 

 

Dato atto che sul provvedimento è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 espresso il parere del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge, 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/11; 

 

Visto il regolamento di contabilità;  

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

 

Acquisiti i summenzionati pareri   di cui all’art. 3 del D.L. 174/12; 

 

A voti unanimi  

DELIBERA 

 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa  e, per le motivazioni espresse, di 

uniformarsi all’orientamento statale, al fine di dare ossigeno all’economia del Comune,  in 

via contingibile ed urgente di differire, limitatamente all’anno d’imposta 2020 : 

 

- la scadenza della 1’ rata TARI 2020  al 15 luglio 2020 

- di confermare la scadenza  della 2’ rata al 15 ottobre 2020  

-di confermare la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 15 luglio. 

 

2. Di considerare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

3. di  comunicare al presidente del Consiglio Comunale affinché, per quanto di competenza, le 

disposizioni in questa sede adottate siano sottoposte, a  modifica confermativa, da parte del 

Consiglio Comunale non appena lo stesso sia in grado di operare regolarmente; 

 

4. la presente deliberazione non costituisce modifica regolamentare, di competenza 

esclusivamente consiliare, ma mera modifica applicativa  di tipo tributario per le ragioni di 

urgenza descritte in premessa 

 

5. Di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione, all’albo 

pretorio e nel sito web istituzionale del Comune. 

 

6. di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente 

eseguibile in virtù dell’urgenza art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Dario Mantovani  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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