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Deliberazione n° 27   
del 13/04/2021   

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). PROROGA SCADENZA 

VERSAMENTO PRIMA RATA ANNO D'IMPOSTA 2021 AL 31.07.2021  

 

________________________________________________________________________________  

 

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa 

vennero convocati per la data odierna i componenti la Giunta Comunale. 

  

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

GALLIZIOLI MARCO SINDACO SI 

PEZZOLI SANTO VICE SINDACO SI 

BELTRAMI SILVIA ASSESSORE SI 

POLI MATTEO ASSESSORE SI 

CAPPONI ABELE ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti: 5                    Totale Assenti: 0  

 

Assiste all’adunanza Il Segretario Comunale  Dott. Gianmaria Ventura il/la quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Marco Gallizioli - Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO che a seguito della diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, il 

Governo ha emanato numerose disposizioni per il contrasto al virus e per favorirne il contenimento; 

 

RICHIAMATO altresì il D. Lgs 116/2020 che introduce importanti novità per la gestione del 

tributo; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2020 avente ad oggetto” TARI ED IMU 

- DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE ANNO 2021” e 

rilevato che per la Tari sono state determinate le scadenze di pagamento in due rate e precisamente: 

- 1° rata entro il 31.05 dell’anno di competenza; 

- 2° rata entro il 30.11 dell’anno di competenza; 

 

PRESO ATTO che la Giunta può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di 

versamento del tributo in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò 

risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

PRESO ATTO della necessità di prorogare per l’anno 2021, in ragione delle difficoltà economiche 

emerse per cittadini e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il termine per 

il pagamento della prima rata, prorogandolo al 31.07.2021 in virtù altresì della facoltà di poter 

deliberare le aliquote Tari sino al 30 giugno ai sensi del DL sostegni n. 41/2020; 

 

RILEVATO, inoltre, che tale rinvio è utile ad evitare che durante il periodo emergenziale gli utenti 

si rechino presso gli sportelli postali e bancari per effettuare il versamento, riducendo il rischio di 

assembramenti e quindi di contagio; 
 

VISTO l’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f); 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Con voti  unanimi favorevoli e palesi; 
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DELIBERA 

 

1) DI PROROGARE per l’anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, la scadenza per il versamento della prima rata della TARI al 31.07.2021, 

fermi restando i termini per il versamento della seconda rata al 30.11.2021 e fatta salva la 

facoltà di intervenire successivamente, in caso di ulteriori emergenti necessità. 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267..  
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OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). PROROGA SCADENZA 

VERSAMENTO PRIMA RATA ANNO D'IMPOSTA 2021 AL 31.07.2021  
 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 

 Dott. Marco Gallizioli   
Il Segretario Comunale 

 Dott. Gianmaria Ventura 
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 

 


