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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

ORIGINALE  
 
 
DATA 08/10/2020 

 
N. 137 

 
Oggetto : 
TARI 2019 - NUOVA SCADENZA PAGAMENTO SECONDA RATA.           
 

 
 

L’anno duemilaventi  addì  otto  del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero  nella sala 
delle adunanze. 
Vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 
 
FAVRE FRANCESCO Sindaco Presente 

SUSANNA MAURA Vice Sindaco Presente 

CORTESE PAOLA Assessore Presente 

BREAN LEO Assessore Presente 

CIOCCHINI MARCO Assessore Presente 

SABOLO ALEX Assessore Presente 

   
 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'ANNA ELOISA DONATELLA. 
Il Sig. ARCH. FRANCESCO FAVRE - Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata. 
 



 
OGGETTO: 
TARI 2019 - NUOVA SCADENZA PAGAMENTO SECONDA RATA.           

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l'art. 21 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI: 
 il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

47 del 26 giugno 2018; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/05/2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020/2022; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04/05/2020, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020/2022; 

 la deliberazione n. 52 del 13 maggio 2020 con la quale si approva il  PEG - Piano 
esecutivo di gestione 2020-2022, ai sensi dell’art. 169, comma 3bis, del decreto legislativo 
n. 267/2000 e vengono assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa; 

 
PREMESSO CHE: 
 

- con il decreto legge 17 marzo n.18 sono state emanate delle disposizioni per il sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID –19”;  
- in particolare l’art.68, comma 1, ha poi previsto con riferimento alle entrate tributarie e non 
tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 
maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. In tal 
caso, precisa la norma, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;  
-  
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce alla Giunta Comunale il potere di 
differimento dei versamenti; 
 
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali all’articolo 18 prevede che, con 
deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di pagamento possano essere sospesi 
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità 
naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente 
disposto con legge statale;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del del 03 aprile 2020 ad oggetto: “ 
Emergenza Epidemiologica da COVID-19. Misure iniziali di sostegno a famiglie e imprese – 
Dilazione e sospensionetermini di pagamento – Tosap – Tari e Pubblicità; 
 
Rilevato che nella suddetta deliberazione, in relazione alle più imminenti scadenze dei 
pagamenti a favore dell’Amministrazione comunale, si riteneva opportuno ridefinire e/o 
sospendere, fermo restando la possibilità di successivi ed ulteriori interventi e/o misure per 
favorire la ripartenza delle attività al termine dell’emergenza, i seguenti termini di pagamento: 
 
TARI 2019 seconda rata con scadenza prevista 31 marzo 2020: differimento della scadenza a 
data da definirsi  
 
Tassa occupazione suolo pubblico permanente: differimento al 30 giugno dei termini relativi ai 
versamenti previsti tra il 31 marzo ed il 30 aprile; 



Imposta sulla Pubblicità Permanente: differimento al 30 giugno dei termini relativi ai 
versamenti previsti tra il 31 marzo ed il 31 maggio; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2019 avente per oggetto 
“Imposta Unica Comunale (IUC: IMU- TARI- TASI): approvazione aliquote e tariffe per l’anno 
2019”, nella quale venivano stabilite le scadenze per il pagamento della Tari per il 30/9/2019 
e per il 31/03/2020; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno alla luce di quanto sopra evidenziato fissare al 31 ottobre 2020 il 
termine di scadenza per il pagamento della seconda rata TARI anno 2019;  
 
Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’ente, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in 
materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49 bis 
della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, 
nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale; 
 
con voti unanimi palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

di stabilire che la rata di scadenza del pagamento della seconda rata TARI anno 2019 
viene fissata al 31 ottobre 2020 

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 ARCH. FRANCESCO FAVRE  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

___________________________________ ___________________________________ 
 
 
 
 
Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 
46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale. 

 
 Il Segretario Comunale 
  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _________________________ al 
_________________________ a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come 
modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 
_________________________ a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998. 
 
Saint-Vincent, _________________________ 

Il Segretario Comunale 
 D'ANNA ELOISA DONATELLA 
__________________________ 

 
 

PARERI 
 

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
Parere: favorevole  Il Responsabile del servizio finanziario 
in ordine alla regolarità tecnica        
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Copia conforme all’originale, in formato digitale. 
  F.to  
 

 

 


