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ORIGINALE 

GIUNTA COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   71 DATA     14/05/2020 

OGGETTO: TARI  UTENZE  DOMESTICHE  E  NON  DOMESTICHE.  NUOVE 
SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELLE RATE. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemilaventi,  addì   quattordici del  mese  di  Maggio alle  ore  14:30,  nella  Sala  Delle 
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati 
per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente

TELLOLI ELENA Assessore Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Assessore Presente

GRASSO ANNA MARIA Assessore Presente
ROPERTO STEFANO Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott. Massimo Equizi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 01/06/2020
Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi



 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio Elena Telloli: 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n 43 del 17/12/2019 immediatamente 
eseguibile,  sono state stabilite le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti 
( TARI ) per l’anno 2020: 
 
Primo acconto             16 luglio 
Secondo acconto         16 settembre 
Saldo                           16 novembre 
  
Premesso che è stato disposto che la trasmissione degli  avvisi  di  pagamento della TARI venga 
effettuata in tali distinte fasi: 
Preso atto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e delle disposizioni e misure adottate dalla 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della  diffusione  del 
predetto virus:  

PRESO ATTO, dei seguenti interventi  normativi diretti  sia ad un contenimento della diffusione 
dell'epidemia  da  coronavirus  che  alla  introduzione  di  misure  di  sostegno  alle  famiglie  ed  alle 
imprese in questo periodo di emergenza e di grave crisi dell'economia interna e mondiale: 
 
DECRETI LEGGE      
Decreto  Legge 23 febbraio  2020,  n.  6  -  Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 
2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;
Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 - Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attività 
giudiziaria;
Decreto  Legge  9  marzo  2020,  n.  14  -  Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  del  Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;
DECRETO-LEGGE  25  marzo  2020,  n.  19  -  Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza  del  rischio sanitario  connesso all'insorgenza  di patologie  derivanti  da agenti  virali 
trasmissibili;
Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 
interventi  in  conseguenza  del  rischio sanitario  connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti  da 
agenti virali trasmissibili;
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  23 febbraio 2020 -  Disposizioni  attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  25 febbraio 2020 -  Disposizioni  attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 
del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 
del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Rilevato  che  per  effetto  di  tali  disposizioni  l’economia  del  nostro  Comune  si  sta  indebolendo 
sensibilmente, colpendo sia i nuclei familiari sia  le attività commerciali e produttive; 
Richiamato  il  DL 2 marzo 2020 n.  9 con il  quale  sono state  emanate  le  prime disposizioni  di 
contenimento degli effetti  negativi causati dalle misure adottate per contrastare la diffusione del 
virus  sul  tessuto  socio-economico  nazionale,  per  le  zone  del  territorio  maggiormente  colpite 
dall’epidemia, fra le quali rientra la Regione Lombardia; 

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare le scadenze per il pagamento della TARI 2020, sia per le 
utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, nel seguente modo:
  
Prima rata        01.09.2020 
Seconda rata    15.10.2020 
Terza rata        30.11.2020 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Verificata la compatibilità della suddetta sospensione con gli equilibri di cassa 2020; 
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di modificare   le scadenze 
per il pagamento della TARI 2020, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, nel 
seguente modo:  
Prima rata        01.09.2020 
Seconda rata    15.10.2020 
Terza rata        30.11.2020 
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Di dare ampia diffusione alla presente Delibera attraverso il sito istituzionale del Comune;  

Successivamente, con separata votazione unanime, la Giunta delibera di dichiarare immediatamente 
eseguibile, il presente atto,  ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TARI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. NUOVE SCADENZE 
PER IL PAGAMENTO DELLE RATE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 

Lacchiarella, li 14/05/2020 Il Segretario Generale  
  Massimo Equizi 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   14/05/2020 Il Segretario Generale    
  Dott. Massimo Equizi    
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Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

   Il Segretario Generale  
   Dott. Massimo Equizi 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si  da  atto  che  del  presente  verbale  viene  data  comunicazione  in  data  odierna,  ai  capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Li, 28/05/2020     Il Segretario Generale  
  Dott. Massimo Equizi

          
                                                                                    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 28/05/2020   Il Segretario Generale
   Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

 Il Segretario Generale
   Dott. Massimo Equizi
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