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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

ORIGINALE 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 90  del  08/09/2020 

 

 

OGGETTO: RINVIO SCADENZA ACCONTO 2020 TASSA RIFIUTI (TARI) AL 16 

NOVEMBRE 2020. 

 

 

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di Settembre, alle ore 18:00, presso la Sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, comunicato ai 

singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

La Giunta comunale si riunisce con la partecipazione di una parte dei componenti in presenza 

presso la sede comunale e di una parte dei componenti in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, 

comma 1, del D.L.  n.18 del 17/03/2020 recante: "Semplificazione in materia di organi collegiali in 

periodo di emergenza Covid-19" e dell’art. 1, comma 3 del D.L. 83/2020. Il Sindaco Nicoletta 

Maestri è in collegamento nella sede del Comune di Calcinato. 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 
N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MAESTRI NICOLETTA si no 

2 CINQUETTI MIRCO si no 

3 BERTAGNA ALBERTO si no 

4 PONZONI VIVIANA si no 

5 VERGANO STEFANO si no 

6 SAVOLDI GIACOMO si no 

 
  Totale presenti 6              Totale assenti 0      

 

 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Romanello il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra Maestri Nicoletta 

nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  RINVIO SCADENZA ACCONTO 2020 TASSA RIFIUTI (TARI) AL 16 

NOVEMBRE 2020.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
CONSIDERATO che la legge di conversione del dl rilancio n. 34/2020 ha prorogato il termine 

di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020; 

 

VISTO l’art.138 del dl 34/2020 che interviene per allineare l’approvazione delle delibere 

tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali disciplinato dall’articolo 

107 del dl 18/2020 (Cura Italia); 

RICHIAMATA la norma che collega l’approvazione delle delibere di approvazione di 

regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi locali al bilancio contenuta nell’articolo 53 comma 16 

della legge 388/2000 il quale dispone che: 

“in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente  “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento” 

RILEVATO che il vigente Regolamento della TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 30 

del 28/07/2014 e s.m.i. prevede: 

- all’art. 62 c. 1 che il Comune riscuote la tari suddividendo l’ammontare complessivo in 2 rate 

scadenti il 16/06 e il 16/12 di ogni anno con facoltà di effettuare il pagamento in unica 

soluzione entro il 16/06; 

- all’art. 62 c.2 la scadenza del tributo possa essere spostata dal Consiglio Comunale, con 

provvedimento motivato,  

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 19/05/2020 che aveva, per 

problematiche inerenti l’emergenza Covid, già spostato la prima scadenza TARI al 30/09/2020; 

DATO atto che non avendo ancora avuto la validazione del PEF da parte della società 

incaricata di tale adempimento (come previsto dalla delibera ARERA N. 443/2019) a seguito 

del quale, se non ci sono osservazioni, sarà possibile procedere approvare del pef e delle tariffe 

tari anno 2020; 

CONSIDERATO che si intende procedere alla trasmissione in un’unica spedizione dell’acconto 

e del saldo tari 2020 con tutta l’informativa prevista dalla delibera ARERA n. 443/2019 del 

31/10/2019 e con le informazioni necessarie per l’applicazione delle riduzioni TARI per Covid 

che verranno previste nel Regolamento Tari da approvare entro il prossimo 30/09/2020 

RICHIAMATO l’art. n 1 c. 688 della Legge n. 147 del 27/12/2013 in cui si prevede che il 

Comune possa stabilire il numero e le scadenze della tari; 

 

RITENUTO pertanto opportuno modificare, per l'anno 2020, le scadenze di pagamento tari 

come segue: 

- 16 novembre 2020 per l’acconto tari (anziché 16 giugno 2020) 

- 16 dicembre 2020 per il saldo tari  

 

DI DARE ATTO che verrà previsto un apposito articolo nel regolamento tari sulle scadenze che 

prevedrà, solo per l’anno 2020, questa modifica mantenendo in seguito le scadenze ordinarie 

al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun anno; 
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ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di differire, per il solo esercizio 2020 e per le motivazioni sopra riportate, la scadenza di 

pagamento dell’acconto TARI al 16 novembre 2020; 

2. Di recepire, nel regolamento TARI di prossima modifica, questa variazione della scadenza di 

acconto TARI valida solo per l’annualità 2020; 

3. Di confermare la scadenza TARI del saldo al 16 dicembre 2020; 

4. Di dare pubblicità sul sito comunale e con altri strumenti a disposizione (bacheche 

elettroniche, piattaforme social) del rinvio della prima scadenza tari 2020; 

5. Di dar atto che il Comune provvederà, come di consueto, ad inviare con congruo anticipo gli 

avvisi di pagamento ai contribuenti contenenti i modelli per il versamento precompilato; 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.  
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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90  DEL 08/09/2020 

 
Oggetto : RINVIO SCADENZA ACCONTO 2020 TASSA RIFIUTI (TARI) AL 16 

NOVEMBRE 2020.  

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 
Calcinato, lì 08/09/2020     Il Responsabile  

Area Economico/Finanziaria e Tributi  

   Rag. Venturelli Roberto  

 
 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
 
Calcinato, lì 08/09/2020    Il Responsabile del Servizio Ragioneria     

   Rag. Venturelli Roberto  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Sindaco 

   Maestri Nicoletta  

 Il Segretario Generale  

   Dott.ssa Laura Romanello  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

 copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, nel sito web 

istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 

69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 

267/2000, con elenco n. ________ prot. n° __________     

 

Calcinato, lì 11/09/2020 

Il Segretario Generale 

   Dott.ssa Laura Romanello 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, certifico che 

la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on – line, nel sito web istituzione di questo Comune, senza aver riportato opposizioni; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Calcinato, lì _______________      

   Il Segretario Generale  

    Dott.ssa Laura Romanello  
 

 
 

 

    

 

        

 

    

    

 


