COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 11
Oggetto: Differimento dei termini per il versamento della Tassa Rifiuti e della
Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2020.
L’anno DUEMILAVENTI addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 19,00 presso il
Salone T. Cosio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti
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x
x
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x
x
10

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di
appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,
invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Differimento dei termini per il versamento della Tassa Rifiuti e della
Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 29/11/2019, esecutiva ai di
legge, venivano anche determinate le tariffe per la TOSAP – anno 2020;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2019, esecutiva ai
sensi di legge, si approvava il Piano Finanziario Tassa sui rifiuti per l’anno 2020;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23/12/2019, esecutiva ai
sensi di legge, si approvavano le tariffe della Tassa sui rifiuti per l’anno 2020,
compatibilmente con modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità
2020 in fase di discussione e si stabiliva che il versamento della TARI dovesse
avvenire in due rate aventi scadenza, rispettivamente, il 31 luglio 2020 e il 30
novembre 2020, prevedendo il pagamento in un’unica soluzione al 31 luglio;
TENUTO conto:
-della situazione di incertezza del Piano finanziario 2020;
-che l’emergenza COVID-19 ha determinato il fermo delle attività produttive a
livello nazionale, con conseguente pesante ricaduta sul territorio comunale,
sulle famiglie e sulle aziende, producendo una grave situazione di crisi
finanziaria e carenza di liquidità disponibile;
-che l’eventuale assembramento nelle date di scadenza dei versamenti tributari,
nei luoghi aperti al pubblico e abilitati alla riscossione, può determinare
situazioni di contagio e quindi di pericolo per la salute e la sicurezza delle
persone;
RICHIAMATO l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni
possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021”;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale intervenire per
sostenere chi si trova in difficoltà in questa situazione emergenziale differendo
ad altre date successive la scadenza del versamento della prima rata TARI anno
2020 e la scadenza del versamento TOSAP anno 2020;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate;
RITENUTO pertanto di differire la scadenza della prima rata TARI anno 2020 per
tutte le utenze al 31 ottobre 2020, mantenendo la scadenza della seconda rata il
30 novembre c.a., e la scadenza del versamento TOSAP anno 2020 al 31 ottobre
2020;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito ,con modificazioni in legge 17
luglio 2020 n. 77;
-lo Statuto del Contribuente;
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-lo Statuto Comunale;
VISTI il parare favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile espressi, ai sensi di legge, dal competente
Responsabile del Servizio;
SENTITO l’intervento del capogruppo di minoranza il quale motiva l’astensione
del suo gruppo nella successiva votazione proponendo di valutare un ulteriore
differimento della scadenza al 31/12 o, eventualmente, la relativa sospensione;
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, con n.8 voti favorevoli, n. / voti
contrari e n.2 astenuti (Uberto; Gastaldi)
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO del differimento del termine del versamento della prima
rata TARI anno 2020 per tutte le utenze al 31 ottobre 2020, mantenendo la
scadenza della seconda rata il 30 novembre c.a..
2) DI PRENDERE ATTO del differimento del termine del versamento della Tassa
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2020 al 31 ottobre p.v..
3) DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio tributi per il seguito di
competenza.
4) DI DICHIARARE, per accertata urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
SARCINELLI Giuseppe
(f.to digitalmente)

IL CONSIGLIERE
SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 31.07.2020
OPPOSIZIONI:
__________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia
(f.to digitalmente)

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 30.07.2020
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.

Lì 31.07.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia
(f.to digitalmente)

