GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate
Avv. Maria Elisabetta Galli

Marnate, 12 marzo 2020

Oggetto: Proposta di deliberazione – SCADENZA TARI 2020

Il sottoscritto Roberto Pozzoli in qualità di capogruppo della lista PER MARNATE propone al
Consiglio Comunale di deliberare in merito.

PREMESSO CHE:
 Il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
 la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2014 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta
a partire dal 2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 26 del 13.06.2015, n. 6 del 18.03.2017 e n. 5 del 9.02.2019;
CONSIDERATO CHE:
 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
di quelli assimilati;
 il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; (ad
es.: agevolazioni fiscali “tecniche”, ammortamenti, fondo rischi su crediti);
DATO ATTO CHE:
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 il versamento della TARI può essere effettuato utilizzando il modello F24, o altre modalità
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
VISTI:
 la legge n. 147 del 2013;
 il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
 il decreto legislativo n. 267 del 2000;
 l’art. 1 comma 688 della Legge n. 147 del 27/12/2013 relativo alla TARI che prevede: “Il
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”
 la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 14/12/2019 avente come oggetto
“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI
PAGAMENTO PER L'ANNO 2020”
 il punto 5) della delibera n. 51 del 14/12/2019 in cui viene stabilito che la riscossione della
TARI per l’anno 2020 avvenga in n. 3 rate scadenti rispettivamente 15 giugno 2020, 15
settembre 2020 e 15 gennaio 2021
CONIDERATO:
 Che l’epidemia di COVID -19 ha interessato in modo particolare il territorio della Regione
Lombardia;
 Visti i diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati ad adottare misure
sempre più stingenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 Che con il DPCM del 11/03/2020 all’art. 1
 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, 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. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 Sono sospese le 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.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano,
altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e
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all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti)
 Che è innegabile che le attività commerciali siano state particolarmente danneggiate dalle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19 ;
 Che numerose famiglie marnatesi si trovano ad affrontare difficoltà economiche con
perdita del posto di lavoro;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non ha rilevanza
contabile così come definita dall’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma1 e art. 147 quinquies
del D. Lgs.vo 267/2000;
CON VOTI espressi per alzata di mano

DELIBERA
Che le nuove scadenze che la riscossione della TARI per l’anno 2020 avvenga in n. 4 rate
scadenti rispettivamente 15 settembre 2020, 15 dicembre 2020 e 15 marzo 2021 e giugno
2021.

Il consigliere del gruppo PER MARNATE
Roberto Pozzoli
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