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L'anno DUEMILAVENTI, addì DUE del mese di LUGLIO alle ore 17:00 nella Sala Giunta, a seguito dell'invito
diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente

Liberti Eridano
PERSIA ATTILIO
Falaschi Elena
Spaccini Francesco
Mencolini Cristina

X
X
X
X
X

TOTALE

5

Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA VIOLINI ELENA, il quale sovrintende alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Liberti Eridano - sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.G.C.

n. 85 del 02/07/2020

TARI 2020: SCADENZA DELLE RATE E PERCENTUALE DI CALCOLO DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato
per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- da inizio marzo la situazione di emergenza sanitaria si è aggravata a livello nazionale a seguito
della diffusione del contagio dal virus denominato “Coronavirus SARS-CoV-2” (Coronavirus
d’ora in poi) e dalla pandemia derivante dalla malattia che lo stesso causa, denominata Covid-19
secondo la definizione adottata dall’OMS;
- per far fronte all’emergenza sanitaria sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da
parte delle autorità statali che da parte di quelle locali, volti a contenere la diffusione del virus;
- tra le diverse disposizioni, in prima istanza sono stati adottati il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il
D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella GU n. n.62 del 9/3/2020; con i quali è stato imposto alle
persone il sostanziale divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni
di lavoro, di necessità e di salute, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del
17/3/2020, convertito con legge n.27/2020 ed il D.L. 34 del 19 maggio 2020 con i quali sono state
adottate svariate disposizioni;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 1° aprile 2020 avente per oggetto
“EMERGENZA CORONAVIRUS SCADENZE PAGAMENTI TRIBUTI E VERSAMENTO
DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. DETERMINAZIONI” con la quale sono state assunte
varie misure a livello comunale tra cui il differimento dei “termini di versamento di tutti i tributi
comunali scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, al 30 giugno 2020, ivi inclusi i termini
per il versamento delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi di accertamento e atti di
irrogazione delle sanzioni e quelli relativi ai provvedimenti di rateizzazione riferiti ai tributi
comunali”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.75 dell’11 giugno 2020 avente per
oggetto “EMERGENZA CORONAVIRUS SCADENZA PRIMA RATA TARI 2020 -ULTERIORI
DETERMINAZIONI” con la quale è stato differito a successiva scadenza fissata per il 20 luglio
2020 il pagamento della prima rata TARI o del pagamento in una unica soluzione della TARI
stessa dovuta per l’annualità 2020;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.3 del 2 gennaio 2020 avente per oggetto le
“LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE DAL 1°GENNAIO
2020 E L'ATTIVITA' DI SUPPORTO – DETERMINAZIONI” con la quale è stato stabilito il
passaggio alla TARI puntuale, successivamente denominata “TARI a misura”;
POICHE’ l’introduzione della “TARI a misura” richiede la redazione di un nuovo Regolamento
TARI per l’esercizio 2020 ed un nuovo sistema di tariffe che presupponga il versamento entro
l’anno di una percentuale del dovuto da parte del contribuente e la emanazione di una rata di

conguaglio che tenga conto delle misurazioni circa l’utilizzo del servizio nell’anno e pertanto
disponibile solo dopo il termine del 31 dicembre 2020;
PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti
urbani 2020 non è stato ancora deliberato dall’AURI così come previsto dalla nuova normativa
definita dalle delibere ARERA dalla 443/2019 e seguenti, e che pertanto non si è addivenuti alla
sua approvazione né alla conseguente definizione delle tariffe 2020;
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Regolamento è stato rinviato al 31 luglio 2020
come previsto dall’art. 107 c. 2 del D.L.18/2020 convertito in legge n.27/2020;
DATO ATTO che nelle more della approvazione del nuovo Regolamento e delle tariffe “TARI a
misura” 2020 si rende necessario comunque procedere alla emanazione degli avvisi da inviare ai
contribuenti con l’indicazione degli importi e delle scadenze delle rate qualora gli stessi volessero
non avvalersi del versamento in una unica soluzione;
POICHE’ al fine di consentire l’invio degli avvisi TARI ai contribuenti affinché effettuino il
versamento della prima rata come stabilito con la citata D.G.C. n.75/2020 entro il 20 luglio, si
rende necessario stabilire le date e il numero delle rate, nonché la percentuale del dovuto a titolo di
TARI 2020 prima di procedere al conguaglio finale da determinare in base alla misurazione
dell’utilizzo del servizio;
RICHIAMATE le modifiche apportate dall’art.15 bis, c.1, lett. B, del Decreto legge del 30 aprile
2019 n.34, convertito con legge dl 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, mediante l’inserimento
dell’art. 15 ter secondo cui :”A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 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 e' fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su
quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”
DATO ATTO che, in base al richiamato disposto dell’art. 15 bis del D.L.34/2020, gli avvisi TARI
2020 in scadenza prima del 1° dicembre devono essere emessi applicando le tariffe vigenti
nell’anno precedente, ovvero nel 2019, prevedendo dopo quella data l’emissione di una ultima rata
a conguaglio che raccordi i precedenti versamenti dell’anno con il dovuto effettivo calcolato sulal
base delle Tariffe 2020 se pubblicate entro il 28 ottobre sull’apposito sito ministeriale (MEF);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53 c.3 del vigente regolamento IUC “Il pagamento degli
importi dovuti deve essere effettuato in 3 (tre) rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di aprile,
luglio e ottobre di ogni anno o in una unica soluzione entro il 16 giugno.”

RITENUTO congruo prevedere oltre alla prima, una seconda rata di acconto per il versamento
TARI in scadenza prima del 1° dicembre, rinviando ad una unica terza rata il conguaglio dovuto
alla “Tariffa a misura” ed il conguaglio di raccordo tra il dovuto in base alle eventuali nuove tariffe
2020 rispetto agli avvisi TARI emessi nell’anno in base alla tariffazione 2019;
VALUTATO di poter fissare a tal fine la scadenza della seconda rata TARI al 20 ottobre 2020
e della terza ed ultima rata di conguaglio al 28 febbraio 2021, oltre a confermare la scadenza
ella prima rata al 20 luglio 2020;
RITENUTO di poter applicare una percentuale di addebito per le prime due rate di acconto
2020 all’84% delle tariffe TARI 2019;
DATO ATTO che la predisposizione e l’invio degli avvisi TARI 2020 rientrano tra le attività
del servizio supporto per l’applicazione della TARI puntuale dal 1° gennaio 2020 affidato alla
società G.E.S.T. s.r.l. in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n.3 del 2 gennaio 2020 e
in base della D.D. n.89 del 27 febbraio 2020;
RILEVATO che le tariffe vigenti nel 2019 corrispondono alle tariffe TARI 2018 cosi come
approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 21/02/2018 in sede di variazione
di Bilancio di previsione 2019-2021 (approvato con D.C.C. n.13 del 13/02/2019) ed entro i
termini derogati di approvazione del Bilancio di previsione stabiliti al 31/03/2019 (DM del
9/02/2018). Come previsto in base all’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) circa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei propri tributi, stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il
bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RILEVATO che nell’esercizio 2019 le tariffe TARI approvate con atto del Commissario Prefettizio n. 7 del
16/06/2019, essendo state approvate dopo il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021,
stabilito al 31/03/2019 (DM del 19/02/2019), non sono entrate in vigore, determinando la proroga come da
legge delle tariffe 2018;

ACQUISITI in conformità all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il parere di
- regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi-Economato;
- regolarità contabile del Responsabile dell’ Area Finanziaria-Tributi-Economato;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi
D E LI B E RA
1. DI ASSUMERE quando indicato e rilevato in narrativa come parte integrante della presente
deliberazione;
2. DI STABILIRE la scadenza della seconda rata TARI 2020 al 20 ottobre 2020 e della terza ed
ultima rata di conguaglio al 28 febbraio 2021, oltre a confermare la scadenza ella prima rata al
20 luglio 2020 già fissata con D.G.C. n. 75/2020;
3. DI APPLICARE una percentuale per il calcolo delle prime due rate della TARI 2020 pari
all’84% delle tariffe 2019;

4. DI DARE MANDATO alla responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi-Economato di
comunicare alla società G.E.S.T. s.r.l. la disposizione in oggetto al fine di ottenere la
predisposizione e l’invio degli avvisi TARI 2020 secondo normativa ed in tempo utile rispetto
alla scadenza di cui al punto 1, in base all’affidamento del servizio concernente l’attività di
supporto per l’applicazione della TARI puntuale dal 1° gennaio 2020 in attuazione della
Delibera di Giunta Comunale n.3 del 2 gennaio 2020 e in base della D.D. n.89 del 27 febbraio
2020
5. DI DICHIARARE, ravvisata l’urgenza motivata in premessa, la presente deliberazione, con
votazione separata favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Area Finanziaria Tributi Patrimonio Economato
UFFICIO/SERVIZIO:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA G.C. n.85 del 02/07/2020
OGGETTO:TARI 2020: SCADENZA DELLE
DETERMINAZIONI
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DI
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L'ISTRUTTORE: F.to Zampolini Rita
L'ASSESSORE PROPONENTE: _____________________________________

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
PARERE REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Zampolini Rita

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 151, COMMA 4, D. LGS. 267 DEL 18/07/2000, APPONE IL PROPRIO VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE, PER L'IMPORTO DI EURO ________________________ CAP. DI SPESA
N. __________________________ CENTRO DI COSTO N. ___________________________ .

Torgiano, 02/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Zampolini Rita

COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Liberti Eridano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA Violini Elena

La presente deliberazione n. 85 del 02/07/2020
- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 16/07/2020 al n.534
e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267.
- è stata comunicata con lettera n. _________________________ del ____________________
- ai capogruppo consiliari;
- alla Prefettura;

IL Segretario Comunale

F.to Violini Elena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Torgiano, ______________

IL Segretario Comunale

DR.SSA Violini Elena
La presente deliberazione
- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 16/07/2020 al 31/07/2020 al n.534
senza opposizioni o reclami;
- è divenuta esecutiva il 02/07/2020

X

perchè dichiara immediatamente eseguibile;
perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, _____________________

IL Segretario Comunale

F.to Violini Elena

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO __________________________________________
IN DATA _____________________________
IL Segretario Comunale

F.to Violini Elena
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