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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
DIFFERIMENTO PAGAMENTO PRIMA RATA TARI - TASSA RIFIUTI - ANNO 2020 PER LE 

ATTIVITAâ€™ COMMERCIALI E NON COMMERCIALI INTERESSATE DALLE MISURE 

ADOTTATE DAL GOVERNO PER Lâ€™EMERGENZA COVID 19 

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2020 addì 29 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

NEGRI ALESSANDRO  Consigliere SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere AG 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

PEA LORIS Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

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

 



OGGETTO: DIFFERIMENTO PAGAMENTO PRIMA RATA TARI - TASSA RIFIUTI - 

ANNO 2020 PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NON COMMERCIALI 

INTERESSATE DALLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

 

 

Il Sindaco dà lettura del punto 7) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Differimento pagamento 

prima rata Tari – Tassa rifiuti – anno 2020 per le attività commerciali e non commerciali interessate 

dalle misure adottate dal Governo per l’emergenza Covid 19”. 

 

Relaziona l’Assessore esterno dott.ssa Galati. 

 

Il Consigliere Morici afferma di essere d’accordo sul punto. Chiede le tempistiche in cui verrà 

presentato il piano finanziario. 

 

L’Assessore Galati assicura che sarà loro premura presentare al più presto il piano finanziario. Sono 

in attesa anche dei chiarimenti che continuano ad arrivare da ARERA. La scadenza è il 31/7. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITI gli interventi; 

 

PREMESSO che per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 il Governo Italiano 

ha adottato una serie di misure volte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica; 

DATO ATTO che con il DL n. 6 del 23/02/2020 sono state individuate le possibili misure da 

adottare al fine del contenimento e di una gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 

situazione epidemiologica causata dal COVID-19; 

RICHIAMATE le misure adottate con il DPCM 4/03/2020 fino al 15 marzo 2020; 

DATO ATTO che con il DPCM 8/03/2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo 

necessario individuare ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, ha previsto, su tutto il 

territorio della regione Lombardia, la sospensione di tutte le attività in luogo pubblico e privato 

anche se svolte in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali cinema, teatri, pub, scuole di ballo, 

discoteche e locali assimilati; 

 

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento è stata disposta la chiusura alle ore 18.00 

delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per 

garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di 

cui all'allegato 1 lettera d) del provvedimento, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di 

violazione; 

 

RILEVATO altresì che il provvedimento ha sospeso l’attività di palestre, centri sportivi e piscine, 

centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

 

DATO ATTO che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso 

dell’epidemia e l’aumento progressivo dei casi sul territorio nazionale hanno reso necessario 



adottare su tutto il territorio nazionale ulteriori misure di contenimento e gestione epidemiologica 

del virus; 

 

ATTESO che con DPCM dell’11/03/2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto sino 

al 25 marzo 2020: 

• la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita 

di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del provvedimento, sia 

nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande 

distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle 

sole predette attività;  

• la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività 

dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

• la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che 

garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la sola 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 

l'attività' di confezionamento che di trasporto.  

• la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 

estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del provvedimento; 

 

 

DATO ATTO che il DPCM dell’11/03/2020 ha disposto che rimanessero aperti i seguenti esercizi 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie: 

• i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di 

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 

• le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, garantendo in ogni caso la distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro. 

 

RICHIAMATO il DPCM 22/03/2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha 

prorogato, con ulteriori disposizioni, fino al 3 aprile 2020 le misure già adottate con i precedenti 

decreti; 

 

RICHIAMATO il DPCM 1/04/2020 con il quale l’efficacia delle disposizioni dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste 

dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 

adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020; 

 

DATO ATTO che con i decreti del 10 e 26 aprile 2020 sono state confermate molte delle misure 

restrittive applicate con i decreti precedenti e progressivamente ampliato l’elenco delle sono attività 

escluse dall’obbligo di sospensione, fatte salve le misure più restrittive stabilite dalle regioni;  

 

CONSIDERATO che molte attività commerciali e non commerciali si sono trovate a dover 

fronteggiare l’impatto economico generato dai provvedimenti restrittivi emanati per il contenimento 

dell’emergenza COVID-19; 

 

DATO ATTO che l’amministrazione comunale intende supportare le attività colpite dai 

provvedimenti restrittivi emessi per il contenimento del COVID-19; 

 



RILEVATO che i provvedimenti adottati dal Legislatore non contengono alla data odierna alcuna 

specifica disposizione sulla sospensione dei versamenti ordinari, con particolare riferimento alle 

entrate comunali, per quanto il Governo abbia a più riprese annunciato la propria intenzione di 

rinviare anche i pagamenti a livello di fiscalità locale, per cui, allo stato attuale, l’Amministrazione 

comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel 

pagamento dei tributo determinata dal blocco delle attività derivante dall’emergenza sanitaria in 

atto; 

 

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell’approvazione di uno specifico intervento 

normativo ed in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, disporre da subito il 

differimento della scadenza di versamento della TARI, dovuta da tutte le attività produttive e di 

servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi, a causa del blocco introdotto dal Governo 

a seguito della diffusione del Coronavirus;  

 

RITENUTO OPPORTUNO prevedere il differimento del pagamento della prima rata della Tassa 

Rifiuti (TARI) relativa all’anno 2020, avente scadenza 29 maggio 2020, per le attività commerciali 

e non commerciali rientranti nelle categorie per le quali è stata posta in essere la sospensione 

dell’attività dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 11 e 22 marzo 2020; 

 

DATO quindi ATTO che per  le attività commerciali e non commerciali come sopra individuate 

viene differita la scadenza di pagamento della rata unica  della TARI al 02 dicembre 2020 ;  

   

 

VISTI: 

• il DPCM 8/03/2020 

• il DPCM 11/03/2020 

• il DPCM 22/03/2020 

• il DPCM 1/04/2020 

• i DPCM 10/04/2020 

• il DPCM 26/04/2020 

• Il D.Lgs. 267/2000; 

• Il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

Dichiarazione di voto: 

 

Il Consigliere Morici dichiara di essere favorevole  

 

 

All’unanimità dei voti  favorevoli, resi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di differire il pagamento della prima rata della TARI – TASSA RIFIUTI – anno 2020 

dovuta dalle attività commerciali e non commerciali rientranti nelle categorie per le quali è 

stata posta in essere la sospensione dell’attività dai decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell’8, 11 e 22 marzo 2020; 

 



 

 

2. Di consentire alle attività commerciali e non commerciali rientranti nelle categorie per le 

quali è stata posta in essere la sospensione dell’attività dai decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8, 11 e 22 marzo 2020 di effettuare il versamento della rata unica  

TARI entro il 02 dicembre 2020; 

 

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

All’unanimità dei voti  favorevoli, resi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/05/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/05/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;4643832
TODARO FABIO;2;16808719



   

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29/05/2020 
 

 

OGGETTO: DIFFERIMENTO PAGAMENTO PRIMA RATA TARI - TASSA RIFIUTI - ANNO 2020 PER LE 

ATTIVITA’ COMMERCIALI E NON COMMERCIALI INTERESSATE DALLE MISURE 

ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA COVID 19 

 

 
       

                                                               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

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

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 15/06/2020 al 30/06/2020 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  25/06/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;16808719


