
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 73 del 17/06/2020 
 

 

OGGETTO: TARI – DEFINIZIONE MODALITA’ APPLICATIVE PER I 

VERSAMENTI PER L'ANNO 2020.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 09:15, 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 Assente Giustificato 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1 

 

 

 

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; 

 

Richiamato il D. Lgs. n.  118/2011, recante disposizioni  in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi; 

 

La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della Tari - articolo 1, comma 688 – dispone che : "Il 

Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI”; 

L'articolo 30, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI), 

prevede: "Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le 

somme dovute, suddividendo l’ammontare complessivo in 2 rate"; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 8/5/2020 “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” con  la quale è stata rinviata la 

scadenza al 15/7/2020;  

 

Preso atto che, a causa dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale e poi qualificandola come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020), sono 

state adottate diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese: 

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13, che dispone 

misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Preso altresì atto che l'emergenza sanitaria ha comportato   ricadute negative sulle attività 

produttive del comune; 

Con riferimento  alle utenze non domestiche,  nei casi in cui  le attività siano riconducibili 

alle categorie    per le quali sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura a seguito 

dei provvedimenti governativi  relativi all’epidemia  da virus COVID-19,  si ritiene di chiedere 

agli aventi diritto una apposita certificazione, al fine di effettuare la riduzione per la quota 

variabile,  prevista dalla delib. 158/2020 (ARERA), ridefinendo la quota  variabile sulla base  dei 

giorni di chiusura  effettuati. Così facendo nel saldo verrà recepita la variazione.  

Preso atto della nota del 9/9/2020 di Anci e Atersir circa le “indicazioni operative per 

l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da Covid-19” ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 189 

del 26 maggio 2020; 



 

Ritenuto  necessario definire: 

- nuove modalità di versamento della TARI per l'anno 2020, che, oltre a dare certezza dei 

termini, consentano di disporre del lasso di tempo utile a definire le possibili forme di 

agevolazione a favore delle attività chiuse nel periodo di lockdown, tenuto conto che l'attuale 

normativa sul tema non è certa ed è in corso di modifica. 

- le seguenti scadenze di versamento e modalità di invio degli avvisi di pagamento della 

TARI per l'anno 2020, a completamento di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 59 del 8/5/2020: 

- Acconto: calcolato applicando il 50% delle tariffe approvate per l'anno 2019. Il saldo  

calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei 

pagamenti effettuati in sede di acconto. 

- Scadenze acconto: 15 luglio (in sostituzione della scadenza inizialmente fissata al 15 

maggio). 

- Scadenza saldo: in un'unica soluzione 15 ottobre. Tale saldo, per le utenze non 

domestiche, dovrà tenere conto  della ridefinizione della quota variabile  sulla base 

dei giorni di chiusura effettuati in base alla dichiarazione pervenuta. 

- Recapito: l'avviso bonario viene recapitato in due tranche: una in acconto, l'altra a 

saldo. All'avviso bonario viene allegato un unico modello F24 con la scadenza 

deliberata con il presente atto. 

 

Per far fronte alla situazione generale di difficoltà economica e di liquidità in cui versano gli 

utenti si ritiene opportuno non applicare sanzioni, interessi ed oneri aggiuntivi ai versamenti in 

acconto effettuati oltre le scadenze previste.  

Visti gli artt. 169  e  175  del D. Lgs.  267/2000; 

 

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

 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

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 in premessa  e di definire, per le motivazioni indicate in 

narrativa che integralmente si richiamano, le seguenti scadenze di versamento della TARI per 

l'anno 2020 a completamento di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 

del 8/5/2020: 

-Acconto: calcolato applicando il 50% delle tariffe approvate per l'anno 2019. Il saldo  calcolato 

applicando le tariffe approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di 

acconto. 

-Scadenze acconto: 15 luglio (in sostituzione della scadenza inizialmente fissata al 15 maggio). 

-Scadenza saldo: in un'unica soluzione 15 ottobre. Tale saldo, per le utenze non domestiche, 

dovrà tenere conto  della ridefinizione della quota variabile  sulla base dei giorni di chiusura 

effettuati in base alla dichiarazione pervenuta. 

2. di stabilire che, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, ai 

versamenti in acconto di cui al punto precedente, effettuati oltre le scadenze previste, non 

saranno applicati sanzioni, interessi ed oneri aggiuntivi.  



 

3. di disporre che per le utenze non domestiche,  nei casi in cui  le attività siano riconducibili 

alle categorie    per le quali sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura a seguito 

dei provvedimenti governativi  relativi all’epidemia  da virus COVID-19,  la richiesta  agli aventi 

diritto di una apposita certificazione, al fine di effettuare la riduzione della quota variabile,  

prevista dalla delib. 158/2020 (ARERA), ridefinendola sulla base  dei giorni di chiusura  

effettuati. Così facendo nella rata a saldo verrà recepita la variazione. 

4. 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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