
C O M U N E D I B E L L A
PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 26/05/2020 COPIA

OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 “CORONAVIRUS”. DETERMINAZIONI IN
MERITO AL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEL VERSAMENTO DELL'ENTRATA TRIBUTARIA
RIFERITA ALLA T.A.R.I. 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, nel Palazzo comunale, a seguito
di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito
il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO SABATO LEONARDO Si
CONSIGLIERE CARLUCCI ANGELA Si
CONSIGLIERE CARLUCCI DONATO Si
CONSIGLIERE SABATO VINCENZO Si
CONSIGLIERE CRISTIANO GIULIA Si
CONSIGLIERE TROIANO GREGORIO Si
CONSIGLIERE FERRONE CARMINE Si
CONSIGLIERE LEONE VITO Si
CONSIGLIERE NOLE' GIOVANNA Si
CONSIGLIERE TURIELLO VERONICA Si
CONSIGLIERE ROSCIGNO LUCIA

ROSARIA
Si

CONSIGLIERE DI VITO VITO ANTONIO Si
CONSIGLIERE DE VITO DANIELE Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta FONTANA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vito LEONE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che la seduta è stata effettuata a porte chiuse ai fini delle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Emergenza Epidemiologica da Covid-19 “Coronavirus”.
Determinazioni in merito al differimento dei termini del versamento T.A.R.I. 2020;

Relaziona sul contenuto della proposta il cons. Cristiano, la quale, dopo aver illustrato per brevi linee la
norma nazionale che, tra le altre cose, ha previsto la sospensione delle attività di riscossione, propone il
differimento del versamento TARI in tre rate: 20 agosto – 20 ottobre – 20 dicembre 2020;

Dato atto che non ci sono altri interventi;

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’esito della votazione:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 12
Voti favorevoli 12
Voti contrari =
Astenuti =

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni o modificazioni la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: Emergenza Epidemiologica da Covid-19 “Coronavirus”. Determinazioni in merito al
differimento dei termini del versamento T.A.R.I. 2020;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del verbale;

DI DEMANDARE ai competenti responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti di attuazione
e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 12
Voti favorevoli 12
Voti contrari =
Astenuti =

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs.
267/2000.
____________________________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020
n.13;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
con il quale, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, è stata disposta la sospensione dei termini relativi all’attività degli
uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui
all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

CONSIDERATO CHE, per il perdurare della condizione di emergenza derivante dall’estendersi dell’epidemia da
COVID-19, l’eventuale assembramento nelle date di scadenza dei versamenti tributari, nei luoghi aperti al
pubblico e abilitati alla riscossione, può determinare situazioni di contagio e quindi di pericolo per la salute e la
sicurezza delle persone;

DARE ATTO che le scadenze fiscali dell’IMU sono determinate da legge nazionale mentre la scadenza dei
pagamenti TARI è oggetto di competenza comunale;

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge,
dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022,
in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia
da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

RAVVISATA la necessità, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, ed in analogia con quanto stabilito
dal sopra citato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “cosiddetto Cura Italia” per la sospensione delle attività di
riscossione, di differire i termini per i versamenti dell'entrata tributaria TARI anno 2020, come segue:

• prima rata o versamento in unica soluzione entro il 20.08.2020;
• seconda rata entro il 20.10.2020;
• ultima rata entro il 20.12.2020;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 -
del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

P R O P O N E

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. Di differire i termini per i versamenti dell’entrata tributaria riferita alla T.A.R.I. 2020, come indicati nel
prospetto seguente:

• prima rata o versamento in unica soluzione entro il 20.08.2020;
• seconda rata entro il 20.10.2020;
• ultima rata entro il 20.12.2020;

2. di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nella presente
deliberazione attraverso il sito internet istituzionale del Comune www.comune.bella.pz.it;

http://www.comune.bella.pz.it/


3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del
D.Lgs.n.267/2000.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vito LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo Pretorio Comunale il 03/06/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
all’art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Bella, lì 03/06/2020

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

___________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì 03/06/2020 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta FONTANA


