
      

             COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale

ATTO N. 105 del  20/03/2020

Oggetto:  ADOZIONE  DI  MISURE  DI  AGEVOLAZIONE  A  SEGUITO 
DELL’EMERGENZA  COVID-19  E  DEFINIZIONE  DELLE  MODALITA’  E 
SCADENZE DI VERSAMENTO IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2020      

La seduta ha luogo,  in  forma  di  videoconferenza  web,  nell'  anno duemilaventi  il 
giorno venti del mese di Marzo  presso l’Ufficio del Sindaco, previa convocazione 
con apposito avviso.

Presiede  PERACCHINI PIERLUIGI 

Partecipa,  in  modalità  telematica  a  distanza,  il  Segretario  Generale  CAV. DOTT. 
SERGIO CAMILLO SORTINO 

Al  momento  dell’adozione  del  presente  provvedimento  risultano  presenti,  in 
modalità telematica a distanza, i Sigg.:

GAGLIARDI MANUELA 
GIACOMELLI GENZIANA 
MEDUSEI GIANMARCO 
PIAGGI LUCA
SORRENTINO ANNA MARIA 
PERACCHINI PIERLUIGI 
BROGI LORENZO 
CASATI KRISTOPHER 
ASTI PAOLO 
GIORGI GIULIA 

Risultano assenti i Sigg.:

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente  PERACCHINI PIERLUIGI 
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

   

Num.proposta: 
117 del 
20/03/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 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;

Visti:

 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 13/2020;

 il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

 il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

 il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

 il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 

marzo 2020;

 il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

 il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 

Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 

8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

 il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal 12/03/2020 e 

fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;



 il  DL 17 marzo 2020,  n.  18 c.d.  “Cura Italia”  con il  quale  vengono adottate  misure  urgenti  per  il  

sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale;

Dato atto:

 delle  le  ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Liguria  n.1/2020,  2/2020.  3/2020,  4/2020,  5/2020, 

6/2020,  7/2020,  che  adottano  sul  territorio  regionale  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell’emergenza da COVID-19; 

 le ordinanze adottate dal Sindaco della Spezia per contenere l’emergenza COVID-19, e in particolare 

l’ordinanza n. 22 del 10 marzo 2020 che dispone la sospensione dall’11/03/2020 al 03/04/2020 di tutti i 

mercati cittadini, ad eccezione di quelli di vendita di generi alimentari;

Atteso che i citati provvedimenti, finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, per la tutela del superiore e prevalente interesse alla salute e incolumità pubblica, determinano 

evidenti ricadute negative sul tessuto socio-economico nazionale e locale; 

Ritenuto dunque necessario intervenire differendo in prima istanza le prossime scadenze dei pagamenti a favore 

del Comune della Spezia, riservandosi di intervenire con ulteriori misure agevolative una volta approvato il 

bilancio di previsione 2020-2022;

Considerata altresì la necessità di adottare per l’anno 2020 modalità e scadenze del versamento in acconto della 

tassa rifiuti TARI che tengano conto anche della contingente situazione economica; 

Rilevato pertanto che, in materia di TARI:

 l’art.  1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abroga il  

comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti 

l’istituzione  e  la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica  (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni 

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la 

TARI;

 l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha 

innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a 

decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 

1°  dicembre  di  ciascun  anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  delle  tariffe  approvate  per  l'anno 



precedente,  mentre  per  i  versamenti  in  scadenza  dopo il  1°  dicembre  si  applicano  le  tariffe  TARI 

approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

 i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere 

effettuati  sulla  base  degli  atti  (regolamenti  e  determinazione  delle  tariffe),  inviati  al  Ministero 

dell’economia  e  delle  Finanze,  come previsto  dall’art.  13,  comma  15,  del  decreto  legge  201/2011, 

modificato  dall’art.  15-bis  del  decreto  legge  34/2019,  entro  il  14  ottobre  e  pubblicati  sul  sito 

www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

 gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla 

data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 

28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

 il vigente Regolamento TARI del Comune della Spezia approvato con DCC n.12/2014 e sm.i., all’art 34 

comma 8 prevede che la Giunta Comunale possa stabilire diversi termini per i versamenti rispetto a 

quelli ordinari stabiliti da Regolamento (aprile-giugno-agosto-ottobre).

Valutata quindi la necessità, in considerazione delle citate modifiche normative e della contingente situazione 

di crisi, di stabilire che per l’anno 2020 la TARI sia riscossa a titolo di acconto in base alle tariffe in vigore per  

l’anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 2019, n.11;

Ritenuto altresì opportuno e congruo stabilire che il versamento a titolo di acconto sia pari al 100% della TARI 

calcolata sulla base alle tariffe approvate per l’anno 2019;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che l’acconto TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche sia riscosso in base alle tariffe in vigore per l’anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 13 marzo 2019, n.11, in numero di 4 rate di pari importo con scadenza:

 prima rata 30 giugno 2020

 seconda rata 31 luglio 2020

 terza rata 30 settembre 2020

 quarta rata 31 ottobre 2020

Ritenuto di prevedere la possibilità di versare l’acconto in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 1, comma 683 bis della legge 147/2013, entro il 30 aprile 2020, o nuovi 

termini  previsti  da  norme  statali  a  seguito  dell’emergenza  nazionale  in  atto,  l’ultima  rata,  a  titolo  di 



saldo/conguaglio,  sarà  fissata  dal  Consiglio  Comunale,  congiuntamente  all’approvazione delle  tariffe  TARI 

2020, e avrà scadenza successiva al primo dicembre 2020;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 

267/2000 e dell’articolo 57 del vigente regolamento di contabilità ;

La Giunta Comunale, tutto ciò premesso, 

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di  adottare  le  seguenti  misure  finalizzate  alla  mitigazione  degli  effetti  dell’emergenza  sul  sistema 

produttivo e sui cittadini:

a) con riferimento a COSAP e CIMP

 tutti  i  versamenti  relativi  all’anno  2020  delle  entrate  comunali  COSAP e  CIMP  scadenti  dall’ 

08/03/2020 al 31/05/2020 possono essere pagati entro il 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni 

ed interessi.

 per i versamenti relativi all’anno 2020 di COSAP e CIMP ancora da corrispondere possono essere 

comunque utilizzati i bollettini di pagamento già recapitati da Speziarisorse, anche se riportanti i 

previgenti termini di scadenza.

b) con riferimento ai SERVIZI EDUCATIVI

 la scadenza del termine per le iscrizioni a nidi, sezioni primavera e centri bambini è prorogata al 30 

aprile 2020;

 ai fini  della  determinazione  tariffaria  per i  servizi  educativi afferenti  l'anno scolastico 2020/2021, la 

certificazione ISEE potrà essere presentata entro il 30 giugno 2020.  

c) con riferimento ai CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI



 differimento al 30/06/2020 dei termini di pagamento afferenti i canoni di concessione e locazione di 

immobili pubblici.

d) con riferimento ai SERVIZI SOCIO-SANITARI

 relativamente ai servizi sociosanitari per i quali l’ISEE costituisce requisito di accesso, verrà mantenuto 

valido l’ISEE 2019 fino alla data del 30/06/2020.

e) con riferimento alla TARI

 di stabilire che per l’anno 2020 l’acconto TARI sia commisurato ai criteri ed alle tariffe in vigore per 

l’anno 2019, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 2019, n.11;

 di stabilire che il versamento a titolo di acconto sia pari al 100% della TARI calcolata in base alle tariffe  

vigenti per l’anno 2019;

 di  stabilire  che l’acconto  TARI 2020 per le  utenze  domestiche  e  per  le  utenze  non domestiche  sia 

riscosso in numero di 4 rate di pari importo con le seguenti scadenze:

PRIMA RATA 30 GIUGNO 2020
SECONDA RATA 31 LUGLIO 2020
TERZA RATA 30 SETTEMBRE 2020
QUARTA RATA 31 OTTOBRE 2020

 di stabilire la scadenza dell’acconto in unica soluzione entro il 30 giugno 2020;

 di prendere atto che l’ultima rata,  a titolo di saldo/conguaglio,  sarà fissata dal Consiglio Comunale,  

congiuntamente all’approvazione delle tariffe TARI 2020, con scadenza successiva al primo dicembre 

2020;

2. di dare atto che, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, verranno considerate 

e valutate ulteriori e nuove misure a sostegno del sistema produttivo locale e dei cittadini.

3. Di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile con voti unanimi.
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