COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto N. 17 Del 29/06/2020
Oggetto:

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE
TASSA RIFIUTI (TARI) - ART. 26 RISCOSSIONE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 20:00, presso la sala del
consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Nominativo
GASPERI FILIPPO
LENTI THOMAS
ALBERTINI MARIANGELA
URBINATI CHIARA
DENTI ARIANNA
ROSSINI MARINO
MAMMARELLA FEDERICO

P
P
P
A
P
P
P

Presenti: 11

Nominativo
PRIOLI FELICE
CALESINI BARBARA
GUERRINI LUIS MIGUEL
VICHI JESSICA
PETRELLA ANGELO
FADI MARCELLO

Assenti: 2

Verificato il numero legale degli intervenuti,
-

presiede il sig. Felice Prioli nella sua qualità di Presidente;
partecipa il Segretario Comunale Sig. Sandro Ricci
vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica
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COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Viene sottoposta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione dall’assessore Rag. Rossini Marino:
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
RICHIAMATO il disposto normativo della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);
VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto, con decorrenza
dall'anno 2020, che “l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;
RICHIAMATO l'art. 26 - capitolo 4 TARI del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC) dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02/07/2014,
esecutiva ai sensi di legge, il quale prevede, che “il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti,
dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di
pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale,
suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno”;
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi
“pandemia”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con il quale è stata
dichiarata la situazione emergenziale fino al 31/07/2020;
ATTESA la volontà dell'Amministrazione di porre in essere azioni finalizzate al contrasto delle gravi
conseguenze economiche della pandemia;
RAVVISATA la necessità di rimodulare, straordinariamente per l’anno 2020, le scadenze per il
pagamento della TARI;

COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino

RILAVATA la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e l'oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le
conseguenti tariffe TARI secondo i criteri previsti dall'ordinamento vigente per l'anno 2020;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il piano finanziario TARI dell'anno 2019, disponendo che “il versamento è
effettuato in numero 4 rate, comprensive del tributo provinciale, con scadenza rispettivamente: 31
luglio, 30 settembre, 31 ottobre e 31 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica
soluzione entro il 30 settembre”, e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il predetto piano finanziario e
tariffe 2019 ed approvata la sintesi del disciplinare;
RAVVISATA quindi, l’opportunità di stabilire, con il presente provvedimento, nelle more
dell’approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI, da effettuarsi entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento e le modalità
riscossione della TARI in numero 3 rate come di seguito indicato:
N°
RATA

SCADENZA
VERSAMENTO

1

16/09/2020

Riscossione tramite modello di pagamento unificato di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24);

2

16/10/2020

3

La bollettazione della TARI viene effettuata dalla Società Marche
Multiservizi Spa, alla quale risulta affidato il servizio di gestione
dei rifiuti..

16/11/2020

RISCOSSIONE

Resta ferma la facoltà dei contribuenti di provvedere al versamento in un'unica soluzione entro il
16 settembre 2020
TENUTO CONTO che il Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 04/03/2019,
esecutiva ai sensi di legge, ha designato quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica
Comunale, inclusiva della Tassa rifiuti (TARI) la rag. Giusini Stefania, Responsabile del
Tributo;
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b.7)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il “Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione consiliare n.
71 , in data 28/12/1998 ;
PROPONE
1) DI STABILIRE, per l’anno 2020, nelle more dell’approvazione del piano finanziario e delle tariffe
TARI, ai sensi dell'art. 1, commi 688-691, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) le scadenze
di versamento e le modalità di riscossione della TARI in numero 3 rate, come di seguito
indicato:
N°
RATA

SCADENZA
VERSAMENTO

1

16/09/2020

Riscossione tramite modello di pagamento unificato di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24);

2

16/10/2020

3

La bollettazione della TARI viene effettuata dalla Società Marche
Multiservizi Spa, alla quale risulta affidato il servizio di gestione
dei rifiuti.

16/11/2020

RISCOSSIONE

Resta ferma la facoltà dei contribuenti di provvedere al versamento in un'unica soluzione entro il
16 settembre 2020
DI TRASMETTERE il presente atto al gestore del tributo, Marche Multiservizi Spa, al fine di
garantire la predisposizione di quanto necessario ad assicurare la bollettazione nei termini di cui al
punto sub. 1);
2)

3) DI DARE massima pubblicità al contenuto della presente deliberazione nelle forme più
opportune, oltre alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e dello stesso gestore del
tributo, Marche Multiservizi Spa;
4) DI INSERIRE copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27
dicembre 2019 n. 160, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento del Ministero dell’economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020.
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Si richiede di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri del Responsabile del Settore Finanziario circa la regolarità tecnica e contabile;
Sentita la relazione dell’Assessore Rossini Marino interamente riportata nel CD depositato agli atti;
Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,
con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
(compreso il Sindaco):
Favorevoli

n. 11
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.
Inoltre con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
(compreso il Sindaco):
Favorevoli

n. 11
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto
Il Presidente
Felice Prioli

Il Segretario Comunale
Sandro Ricci

