COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.36 del 29/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE POSTICIPO SCADENZE TARI ANNO 2020 A LUGLIO
E SETTEMBRE.

L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di aprile alle ore 19:00 nella solita sala delle riunioni previo
esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

RINALDI Sergio

Vice Sindaco

X

DESTEFANIS Fabrizio

Assessore

X

TARICCO Cristina

Assessore

X

GHISOLFI Sara

Assessore

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

5
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/06/2014, recante ad oggetto “Approvazione
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” è stato disposto il regolamento
generale comprensivo anche della Tari, disciplinandone anche le scadenze. In particolare, tale
Regolamento nella parte III al cap. 4°, art.32 prevede le scadenze nei mesi di luglio e settembre.

-

A partire dal 2015, sono state indicate nel Piano Finanziario annuale le scadenze Tari, e precisamente
nei mesi di luglio e settembre.

-

Successivamente, nel Piano Finanziario del 2016 le scadenza dono state stabilite per i mesi di
maggio e luglio.

Considerato che:
Per quanto riguarda la Tari, l’evento che blocca la manovra sulla tassa è la costruzione del PEF da
parte del gestore nella modalità MTR 443 (deliberazione ARERA 443/2019), sulla base del quale
dovranno essere ricalcolate le tariffe della tassa.
Il D.L. 18/2020 “Cura Italia” all’art.107 comma 4 afferma: “Il termine per la determinazione delle
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della
legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020”. Appare quindi evidente che il D.L.
124/2019 ha rinviato al 30 aprile 2020 il termine per deliberare sia le tariffe sia i regolamenti della
Tari tributo e della Tari corrispettiva mentre il D.L. 18/2020 successivamente ha rinviato al 30
giugno 2020 solo le tariffe della Tari tributo e della Tari corrispettiva.
L’approvazione dei regolamenti delle entrate per i comuni (quindi anche il regolamento Tari) è però
sempre legata al termine ultimo di approvazione del bilancio fissato a livello nazionale. Attualmente
quest’ultimo è stato prorogato al 31/07/2020, di conseguenza anche per l’approvazione del
regolamento tari vale tale data.
Dato che la L. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), con il comma 738 dell’art.1, ha abolito
l’imposta unica comunale (IUC) nell’ambito della quale era stato approvato il regolamento Tari, il
Consiglio Comunale entro il 31/07/2020 è tenuto alla riapprovazione di quest’ultimo tenendo conto
che si rendono necessarie alcune modifiche, in particolare fissare le nuove scadenze delle rate di
pagamento a luglio e a settembre 2020.
Ritenuto giusto ed opportuno pertanto provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario a sensi artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1) Di prendere atto di tutto quanto in premessa menzionato;
2) Di approvare il posticipo delle scadenze Tari per l’anno 2020 ai mesi di luglio e settembre;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000;
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
29/04/2020

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità tecnica

Favorevole

29/04/2020

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 15/05/2020 al 30/05/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 15/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 15/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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