
 

 

 

Comune di Borgonovo Val Tidone  
(Provincia di Piacenza) 

    

 

ORIGINALE    N.  33 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 

OGGETTO: TARI  ANNO  2020.  DIFFERIMENTO  AL  30  GIUGNO  2020 DELLA 

SCADENZA   DI   PAGAMENTO   DELLA   PRIMA   RATA   A  CAUSA 

DELL'EMERGENZA COVID-19.         

 

===========================================================    

L’anno duemilaventi addi venti del mese di aprile alle ore 17.40 - convocata nei modi 

prescritti dalla legge, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei Signori: 

   

                    

1) MAZZOCCHI PIETRO SINDACO Presente 

2) MAZZOCCHI DOMENICO ASSESSORE Presente 

3) MONTELEONE GIULIA ASSESSORE Presente 

4) GERBI ISABELLA                         ASSESSORE               Presente 

 

Assiste il Segretario Generale - DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO -  il quale 

provvede  alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MAZZOCCHI PIETRO, nella sua 

qualità di Sindaco,  assume la  presidenza ed invita a deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 

============================================================ 
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COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE 

 
 

Oggetto: TARI  ANNO  2020.  DIFFERIMENTO  AL  30  GIUGNO  2020 DELLA SCADENZA   DI   

PAGAMENTO   DELLA   PRIMA   RATA   A  CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- la diffusione del virus COVID-19 ha prodotto una situazione di grave emergenza sanitaria la cui 

gestione ha imposto l’adozione di misure di contenimento restrittive, che impattano in misura 

rilevante sul tessuto socio-economico nazionale determinandone un sostanziale indebolimento; 

- tali misure risultano particolarmente severe per la provincia di Piacenza, oggetto – insieme alla 

provincia di Rimini e al Comune di Medicina – di specifica ordinanza firmata in data 03/04/2020 dal 

Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Emilia Romagna;  

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI – approvato 

con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017, esecutiva, all’art. 23, comma 7, prevede la possibilità, 

per la Giunta Comunale, di differire i termini di versamento della TARI per situazioni di eccezionale 

gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti; 

- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra tra le suddette situazioni di eccezionale gravità 

poiché le misure di contenimento hanno determinato la temporanea chiusura di molte attività 

causando difficoltà economiche e crescenti problemi di liquidità per tutti i cittadini;  

- l’Amministrazione Comunale intende differire i termini di pagamento della prima rata TARI 2020 

fissati al 30 aprile,  così da supportare i cittadini in questa difficile fase emergenziale; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 

VISTI l’art. 4, coma 2, lettera f), l’art. 48 e l’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti 

Locali”; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 

14/12/2019; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI - approvato 

con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016, così come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017, che prevede all’art.23: 

 

- La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 504, aventi le seguenti scadenze:  

- entro il 30 aprile: acconto relativo al primo semestre ed eventuale conguaglio dell’anno 

precedente, positivo o negativo, dovuto a variazioni intervenute e non ancora liquidate;  

-  entro il 30 ottobre: acconto relativo al secondo semestre 

 

- La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di 

contribuenti,  può stabilire differimenti di termini per i versamenti; 

 

RICHIAMATI 

- D.L. n. 6 del  23.02.2020 

- D.P.C.M. del 04.03.2020 
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- D.P.C.M. del 08.03.2020 

- D.P.C.M. del 11.03.2020 

- D.P.C.M. del 22.03.2020 

- D.P.C.M. del  01.04.2020 

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria epidemiologica da 

COVID-19; 

 

CONSIDERATA la particolare gravità della situazione epidemiologica della Provincia di Piacenza e le 

specifiche misure restrittive disposte dalla Regione Emilia Romagna, così come previsto in particolare dal 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 24 marzo 2020; 

 

TENUTO CONTO  di quanto previsto per il territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone, così come 

stabilito dall’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 13 del 03/03/2020 recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19”;   

 

RILEVATO che i suddetti provvedimenti e le connesse misure di contenimento e confinamento hanno 

determinato un consistente rallentamento delle attività produttive e un indebolimento del tessuto socio-

economico locale; 

 

ATTESO che è volontà dell’Amministrazione comunale sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese del 

territorio in questo periodo di emergenza, caratterizzato da crescenti difficoltà economiche e finanziarie; 

 

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra specificato, provvedere al differimento del termine di 

pagamento della prima rata TARI 2020 dal 30 aprile al 30 giugno 2020, fatte salve le eventuali disposizioni 

normative nazionali e regionali che dovessero intervenire in materia di differimento/sospensione dei 

versamenti relativi alle entrate comunali; 

 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile da parte dei  Responsabili  di  Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L.L. 267/2000; 

 

 

Con voti favorevoli , unanimi, espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente ripreso 
 

1) Di differire il termine di pagamento della prima rata TARI 2020 dal 30 aprile al 30 giugno 2020, fatte 

salve le eventuali disposizioni normative nazionali che dovessero intervenire in merito; 

 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Tributi e a Iren Ambiente s.p.a. in qualità di 

soggetto incaricato della predisposizione e dell’invio degli avvisi di pagamento TARI 2020 per 

consentire lo svolgimento delle connesse attività di rispettiva competenza, compresa la diffusione del 

contenuto del presente provvedimento tramite i vari canali informativi; 

 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e 

termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 

267/00. 
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Approvato e sottoscritto 

 

              Il Sindaco                                             Il Segretario Generale     

  MAZZOCCHI PIETRO     DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

        

          


