COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 2 Del 27-05-2020

Oggetto: Modifica art. 37 Regolamento Tari.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 12:35, presso questa Sede
Municipale

assiste il Segretario Comunale Dott. Dott. BASILIO PERTOSA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. ADOLFO VALENTE
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COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Premesso che:
 con decreto prefettizio n. 18914 del 26 marzo 2019 sono stati convocati, per domenica 26
maggio u.s.., i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di questo comune;
 per le elezioni comunali suddette è stata presentata una sola lista di candidati e che,
pertanto, ai fini della validità delle consultazioni trova applicazione l’art. 71, comma 10,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Prefettizio n. 0031503 del 29.05.2019 di nomina del Commissario Prefettizio
come previsto dall’art. 85, comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ;
RICORDATO che al Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione del Comune di
Torre de’ Passeri, fino all’insediamento degli organi ordinari che saranno eletti nel prossimo
turno elettorale ordinario, sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta
e al Sindaco;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art.27,comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448,con il quale viene disposto che il
termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per il servizi locali,
ecc. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
Visto l’art. 107 c. 2 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) il quale, per l'esercizio 2020, stabilisce,
in sede di conversione, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
al 31 luglio 2020;
Visto l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che recita
testualmente “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU
con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”;
Visto l’art. 37 del vigente regolamento Tari avente ad oggetto “Termini per il pagamento del
tributo”;
Vista la delibera consiliare n. 4 del 29.03.2019 avente ad oggetto “Modifiche art. 37 del
Regolamento comunale TARI. Provvedimenti” che stabiliva le seguenti rate e scadenze:
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-

1^ RATA 10 maggio
2^ RATA 31 luglio
3^ RATA 30 novembre ;

Vista la evidente ed ingente, nonché complessa, produzione normativa in materia fiscale;
Considerata l’attuale situazione di emergenza determinata dal diffondersi del Covid 19;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell’art. 37 del regolamento Tari sopracitato,
avente ad oggetto “TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO “ , nel modo che
segue:
-

1^ RATA 31 luglio
2^ RATA 30 settembre
3^ RATA 31 dicembre
Viste:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico- finanziaria;
DELIBERA
1) le premesse al presente dispositivo e alle quali integralmente si rinvia, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2) di modificare, con decorrenza 2020, l’art. 37 del “Regolamento TARI” di cui alla
delibera n. 4 del 29/03/2019 esecutiva, avente ad oggetto “TERMINI PER IL
PAGAMENTO DEL TRIBUTO”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e di procedere con un unico invio ai contribuenti, con modelli
F24 precompilati, come segue :
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a) 1^ RATA 31 luglio
b) 2^ RATA 30 settembre
c) 3^ RATA 31 dicembre
3) di dare atto che resta confermato tutto quanto previsto nel vigente regolamento, fermo
restando ogni altra disposizione di legge in materia ;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
5) di pubblicare il presente atto:
 sul sito internet del Comune ;
 all’Albo Pretorio on line del Comune.

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000)
Favorevole
Torre de' Passeri, lì 27-05-2020
F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRAZIELLA DI DOMENICO

Servizio Finanziario
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Favorevole

PARERE CONTABILE
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000)

Torre de' Passeri, lì 27-05-2020
F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRAZIELLA DI DOMENICO




E’ divenuta esecutiva il 27-05-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000).
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Torre de’ Passeri, lì 28-05-2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ANTONUCCI PALMERINO
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