
Comune di Nave
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N° 32 del 23/03/2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI LA SCADENZA DEL 
SALDO TARI ANNO 2019

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Marzo  alle ore 17:00, nella Sede Municipale, 
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BERTOLI TIZIANO SI

VISCHIONI VIRNA SI

RAMAZZINI CARLO SI

PARADISI ROBERTA SI

VENTURINI MARCO SI

FRANZONI MATTEO SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale iIl Vice Segretario Dott. Amedeo Piotti.
Presiede ilil Sindaco Tiziano Bertoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:  ULTERIORI DISPOSIZIONI  URGENTI  INERENTI  LA  SCADENZA  DEL 
SALDO TARI ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone:
- Dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale;
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- Della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi dello smaltimento dei rifiuti.
VISTO il Regolamento comunale di Nave per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI);
ATTESO  CHE  l’art.  35  del  sopra  richiamato  regolamento  demanda  alla  Giunta  Comunale  la 
fissazione del numero di rate e le scadenze per il relativo pagamento;
PRESO ATTO che con Delibera  n.  54 del  14.07.2014 la  Giunta Comuanle  di Nave fissava le 
seguenti  scadenze  per  il  versamento  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  differenziandole  tra  utenze 
domestiche e utenze non domestiche, come segue:
UTENZE DOMESTICHE:
versamento acconto del tributo: scadenza: 16 Settembre
versamento saldo del tributo: scadenza: 16 Marzo
UTENZE NON DOMESTICHE:
versamento I acconto del tributo: scadenza: 16 Settembre
versamento II acconto del tributo: scadenza: 16 Ottobre
versamento III acconto del tributo: scadenza: 16 Marzo
versamento saldo del tributo: scadenza: 16 Aprile
PRESO ATTO delle disposizioni adottate, in via straodinaria, a livello nazionale e regionale per 
contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19, misure ulteriormente prorogate ed inasprite 
con il DPCM 22/03/2020;
CONSIDERATO che il rispetto delle disposizioni sta comportando un notevole impegno sia da 
parte dei cittadini che da parte di Uffici postali e Banche nell’adozione delle misure necessarie per 
evitare gli assembramenti degli utenti;
DATO  ATTO  che  con  precedente  delibera  n.  25  del  06/03/2020  la  Giunta  Comunale  aveva 
prorogato le scadenze come segue:
proroga al 31 Marzo del termine di scadenza fissato per il 16 Marzo rispettivamente:
- per il pagamento del saldo TARI anno 2019 per le utenze domestiche;
- per il pagamento del III acconto TARI anno 2019 per le utenze non domestiche;
proroga al 30 Aprile  del  termine di scadenza fissato per il 16 Aprile per il pagamento del saldo 
TARI anno 2019 per le utenze non domestiche;
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RITENUTO opportuno, stante l'evolversi della situazione emergenziale, prorogare ulteriormente la 
scadenza,  esclusivamente  per  coloro  che  per  effettuare  il  pagamento  devono  recarsi  presso  gli 
sportelli bancari, postali o presso le tabaccherie abilitate, come segue:
proroga al 30 Aprile del termine di scadenza fissato per :
- per il pagamento del saldo TARI anno 2019 per le utenze domestiche;
- per il pagamento del III acconto TARI anno 2019 per le utenze non domestiche;
CONFERMARE la scadenza del 31/03/2020 per i cittadini e le imprese che possono provvedere al 
pagamento mediante home banking, stante le difficoltà di cassa che l'Ente sta riscontrando; 
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 14 Agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., dal Responsabile del Servizio dott.ssa Daniela Parecchini;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 
e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto;

DELIBERA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il termine di pagamento del saldo Tari anno 2019, già prorogato con delibera di 
Giunta Comunale n. 25 del 06/03/2020, è prorogato esclusivamente per coloro che per effettuare il 
pagamento devono recarsi presso gli sportelli bancari, postali o presso le tabaccherie abilitate, come 
segue:
proroga al 30 Aprile del termine di scadenza fissato per :
- per il pagamento del saldo TARI anno 2019 per le utenze domestiche;
- per il pagamento del III acconto TARI anno 2019 per le utenze non domestiche;
3.  di  confermare  la  scadenza  del  31/03/2020  per  i  cittadini  e  le  imprese  che,  avendone  la 
disponibilità, possono provvedere al pagamento mediante home banking, stante le difficoltà di cassa 
che l'Ente sta riscontrando; 
4)  di  comunicare  il  presente  provvedimento  ai  Capigruppo Consiliari,  ai  sensi  dell'art.  125 del 
D.Lgs.267/2000;
5)  di  dare atto  che ai  sensi  dell’art.  3 della  Legge n.  241/90 sul procedimento  amministrativo, 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo,  e  venga  dallo  stesso 
direttamente leso, può proporre:
-  o  ricorso  innanzi  alla  sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia  al  quale  è 
possibile  rappresentare  i  propri  rilievi,  entro e  non oltre  60 giorni  dall’ultimo di  pubblicazione 
all’Albo Pretorio;
- o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Successivamente,
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento stante l'imminenza 
della prima scadenza di versamento 
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LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto;

DELIBERA
Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

*****

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO
  Dott. Amedeo Piotti

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

4


	Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
	Delibera N° 32 del 23/03/2020


