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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NR. . 85 del 22 Aprile 2020
ALLEGATI: n° 0
OGGETTO:

ORIGINALE
TASSA RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE RATE ANNO 2020.

Il ventidue del mese di Aprile dell’anno duemilaventi, alle ore 15:30 e seguenti presso questa
sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono
riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.
Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
Cognome e Nome
ZACCHETTI ERMANNO
RESTELLI DANIELE
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA
MARIANI MARIANGELA
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION
ACAMPORA DOMENICO
VANNI GRAZIA MARIA

Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

X
X

ASSESSORE

X

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X

Assenti

X

6

1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 85 del 22-04-2020
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
Con voti favorevoli

6

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
Con voti favorevoli

6

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE RATE ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di giunta n.61 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: “GESTIONE
SEDUTE DI GIUNTA CON MODALITA’ TELEMATICHE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI
PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MODIFICA DELIBERAZIONE 51 DEL 11 MARZO 2020”;
Dato atto che gli Assessori sono presenti mediante collegamento telematico con la
piattaforma Zoom così come risulta agli atti della segreteria;
Su proposta del Sindaco
Premesso che:
- L’art. 34, comma 1, del regolamento TARI prevede:
“1. Il Comune riscuote il tributo della componente Tari, dovuto in base alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti, inviando, anche per posta semplice, inviti di pagamento
che specificano per ogni utenza le somme dovute per tariffa rifiuti (TARI) e tributo
provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in almeno due rate semestrali, di
cui la prima con scadenza non antecedente al mese di marzo e con un preavviso di
almeno 15 giorni rispetto alla scadenza, con facoltà di effettuare il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno o unitamente alla 1a rata se
successiva.”;
- L’art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni legge 28.6.2019, n. 58,
prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la
cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
L’art. 107, comma 4, del D.L. 18/2000 stabilisce che il termine per la
determinazione delle tariffe della TARI viene differito al 30 giugno 2020, e il comma 5
stabilisce che i comuni – in deroga all’obbligo di copertura integrale del costo del
servizio rifiuti – possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI adottate per
l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti e l’eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i
costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;
Considerato quindi necessario procedere a determinare le rate di acconto TARI dovute per
l’anno 2020, in attesa della determinazione delle tariffe dovute per l’anno 2020, per evitare di
creare all’Ente problemi di cassa, tenuto conto del fatto che il servizio gestione rifiuti viene
regolarmente svolto dal mese di gennaio 2020 e che l’Ente sta regolarmente pagando le
fatture al gestore per il servizio reso;
Visto che le rate in acconto dovranno essere determinate secondo le tariffe TARI in vigore per
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l’anno 2019 per le motivazioni sopra riportate;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 70 del 19.12.2018 relativa all’approvazione
delle tariffe TARI per l’anno 2019;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 in ordine ai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e
contabile del presente atto;
DELIBERA
1) di determinare, per quanto riguarda la TARI (Tassa sui rifiuti) la riscossione in
acconto di quanto dovuto per l’anno 2020 secondo le seguenti modalità:
-

1a rata 30.06.2020
2a rata 30.11.2020

2) di stabilire che le rate di acconto dovranno essere calcolate secondo le tariffe TARI
in vigore per l’anno 2019, procedendo ad eventuali conguagli, secondo le tariffe che
verranno determinate per l’anno 2020, successivamente alla data del 1° dicembre
2020;
3) di stabilire fin d’ora che il Comune, vista la situazione di crisi economica prodotta
dall’emergenza Covid-19, procederà ad esaminare tutte le richieste che perverranno
all’Ente riguardanti situazioni di difficoltà nell’assolvimento dell’obbligo tributario
individuando con separati atti modalità di aiuto ai soggetti in difficoltà attraverso
rateizzazione degli importi o altre forme di sostegno;
4) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul
Naviglio.

Successivamente, in considerazione dell’urgenza di procedere all’immediata elaborazione
delle bollette per il successivo inoltro ai contribuenti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000,
n.
267.
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Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI):
DETERMINAZIONE RATE ANNO 2020.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata .
Lì, 21-04-2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE RATE ANNO
2020..
Lì, 21-04-2020
IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ERMANNO ZACCHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
[ ] La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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