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OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. DIFFERIMENTO SCADENZA 
PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022.MERGENZA 
COVID – 19. DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2022, il giorno 11, del mese Marzo, alle ore 11:00, nella sala delle adunanze, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

presenti

CORTI FABRIZIO Sindaco SI

SPEZZANI FABIO Vice Sindaco SI

MERLI TIZIANO Assessore SI

PICCININI VANESSA Assessore SI

FERRETTI GIUSEPPINA Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Francesa EboliDott.ssa Francesca Eboli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.



OGGETTO: EMERGENZA COVID  –  19.  DIFFERIMENTO  SCADENZA PRIMA RATA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è ancora in corso l’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale da
“Covid-19”;

VISTO l’art. 1 decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18
febbraio 2022,  n.  11 con cui  è stato prorogato al  31/03/2022 lo stato di  emergenza sul
territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO  che sono state emanate numerose norme per fronteggiare l’emergenza
anche dal punto di vista economico;

CONSIDERATO che  l'Amministrazione  Comunale  intende  attivare  tutti  gli  strumenti  a
propria  disposizione onde limitare  i  riflessi  negativi  sull'economia  dell'Ente,  fondata  su
medie, piccole e micro imprese, spesso a gestione familiare, che operano sul territorio, nel
settore del commercio, artigianato e del turismo, tutti fortemente pregiudicati dal periodo di
emergenza;

ATTESO CHE il Regolamento Generale delle Entrate - approvato con Delibera di Consi-
glio Comunale n. 8 del 2005 s.m.i. - all'art. 20 prevede quanto segue; “Con deliberazione
della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono
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”;

RITENUTO che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza
epidemiologica da COVID-19, appare a questa Amministrazione Comunale che ricorrano i
casi eccezionali di necessità che legittimano il differimento dei termini di versamento della
prima rata TARI 2022;

Valutata l’opportunità e la necessità di rinviare la scadenza della prima rata TARI 2022 già
prevista il 30 giugno 2022, nel seguente modo:

 avvisi di pagamento per le  UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE   con
scadenza 31 luglio 2022;

ACQUISITO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal
Responsabile del  Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e
147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal
Responsabile del  Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e



147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00 e dell'art. 20
del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Baiso;

CON  VOTAZIONE  unanime  favorevole,  espressa  in  forma  palese  mediante  assenso
verbale,

DELIBERA

per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  per
costituirne parte integrante:

DI PROROGARE la scadenza del pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti – anno
2022 nel seguente modo:

 avvisi di pagamento per le UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE  con
scadenza 31 luglio 2022;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Società Iren ambiente, gestore del tributo
per conto del comune di Baiso;

DI COMUNICARE alla cittadinanza la nuova scadenza della prima rata della T.A.R.I.  -
anno 2022 con ogni mezzo a disposizione.  

  Il Sindaco  Il Vice Segretario

Fabrizio Corti Dott.ssa Francesca Eboli 


