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L’anno   duemilaventi e questo dì trenta del mese di luglio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
Premesso che:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);  
Visto l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 
28 giugno 2019 n. 58, ha disposto 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. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. (...)"; 
Considerato che l’art 107 del D. L.  17 marzo 2020, n. 18 “ Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che, al comma 4, prevedeva:  
“Il termine per la determinazione  delle  tariffe  della  Tari  e della Tari 
corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1 , comma 683-bis, della legge 27 
dicembre 2013,  n.147,  è  differito  al  30 giugno  2020”;  

 
Considerato che l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) prevedeva 
l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, abrogando: 
- il comma 4 dell'articolo 107 del D.L.  17 marzo 2020, n. 18 (convertito,  con modificazioni,  dalla  

legge  24 aprile 2020, n. 27); 
- il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160; 
- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Vista la Legge n. 77 del 17/07/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale 
n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), con la quale si proroga al 30 settembre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, aggiungendo al comma 3 dell’art. 106 l’art. 106 “Fondo 
per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, il comma 3-bis: 
        “In  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza sulla quantità  
delle  risorse  disponibili  per  gli  enti  locali , all'articolo 107, comma 2, 
del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18, converti to, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27,  le parole: "31 luglio " sono sostituite dalle 
seguenti:  "30  settembre", la parola: "contestuale" e' soppressa e sono aggiu nte,  
in  fine,  le seguenti parole: "e il termine di cui  al comma  2  dell'articolo  
193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' diff erito al 30  settembre 2020. 
Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre   e  del  28 ottobre di cui 
all'articolo 13, comma  15-ter,  del  decreto-legge   6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dice mbre 2011, n. 214, e 
all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dic embre 2019, n. 160,  sono  
differite,  rispettivamente,  al  31 ottobre e al 1 6 novembre. Per l'esercizio  
2021  il  termine  per  la deliberazione del bilanc io di previsione  di  cui  
all'articolo  151, comma 1, del citato decreto legi slativo n. 267 del 2000 e'  
differito al 31 gennaio 2021";  



Valutato che nelle more dell’approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe 
2020, occorre al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l’incasso in acconto del tributo affinché si 
possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore; 

Ritenuto opportuno inviare una rata di acconto TARI 2020, con scadenza 30/09/2020, calcolata sul 
70% del dovuto con le tariffe 2019; 

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa da parte del Responsabile dell’ufficio tributi e in ordine alla regolarità contabile del 
Responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 
267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

DELIBERA 
 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;  

2) di prendere atto che, per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, nelle 
more dell’approvazione del PEF e delle tariffe 2020 della TARI, occorre determinare il pagamento di 
un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI 2019, oltre il tributo provinciale 
previsto per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; 

 3) di stabilire che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte 
fasi: la prima in una rata, relativa all’ACCONTO, sulla base delle tariffe e delle disposizioni 
regolamentari TARI approvate per l’anno 2019, prevedendo un ammontare del 70% della tari 2019, e 
la seconda in una rata da inviare successivamente, con scadenza successiva al 1° dicembre 2020;  

4) di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento dell’ACCONTO della TARI 2020, per 
l’ammontare del 70% della TARI 2019, con scadenza al 30/09/2020, al fine di garantire i flussi di 
cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l’espletamento del servizio.  

Dopodiché 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 vista l'urgenza di redigere la progettazione citata in premessa. 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 11/08/2020 al 26/08/2020 al n. 489 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

11/08/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


