
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 114 DEL 26-07-2021

 
OGGETTO:
MODIFICA SCADENZE RATE RUOLO ORDINARIO TARI 2021

 
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventisei del mese di Luglio , alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA   X  

SARAGOSA CLAUDIO   X  

       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. MARTELLI ANDREA, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI

N°  2021/94
 

OGGETTO: MODIFICA SCADENZE RATE RUOLO ORDINARIO TARI 2021
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO l'art. 20 comma 6 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti TARI approvato
con delibera CC n. 33 del 28/06/2021;

PRESO ATTO che con delibera C.C. n. 32 del 28/06/2021 sono state approvate le tariffe TARI per
l'anno 2021;

RILEVATO che la situazione creata dall'emergenza sanitaria ha provocato ricadute sul tessuto socio-
economico che impongono l’adozione di misure straordinarie idonee a sostenere economicamente le
attività economiche dai danni causati dalle chiusure;

CONSIDERATO che per l'anno 2021 si procederà con la predisposizione di agevolazioni TARI per le
utenze non domestiche soggette a chiusura e che per tali fattispecie si provvederà alla trasmissione del
ruolo TARI in tre rate con scadenza 20/10/2021 – 20/11/2021 – 20/12/2021;

PRESO ATTO che con  successiva delibera di Consiglio Comunale si provvederà ad istituire e definire
nel dettaglio le agevolazioni previste per le utenze non domestiche soggette a chiusura; 

APPURATO che non è possibile procedere in tempi brevi alla trasmissione del ruolo ordinario per le
utenze non domestiche destinatarie delle agevolazioni di cui sopra;

RITENUTO opportuno, al fine di non ritardare ulteriormente la riscossione TARI per l'anno 2021, di
procedere con l'invio del ruolo ordinario delle sole utenze domestiche e delle utenze non domestiche
non soggette ad agevolazioni TARI;

RITENUTO pertanto di dover posticipare le rate relative al ruolo TARI 2021 nel modo seguente:

-    Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche non soggette ad agevolazioni TARI:
quattro rate con scadenza 20/09/2021 - 20/10/2021 - 20/11/2021- 20/12/2021;

-    Utenze non Domestiche soggette ad agevolazioni TARI: tre rate con scadenza
20/10/2021 - 20/11/2021 - 20/12/2021
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PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di
maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell’esercizio di riferimento, ma che il differimento
del termine di pagamento comporterà effetti sui flussi di cassa nel breve periodo;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

 
 

DELIBERA
 
 

1. di posticipare, per quanto in premessa indicato,  le rate relative al ruolo TARI 2021 nel modo
seguente:

-          Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche non soggette ad agevolazioni TARI:
quattro rate con scadenza 20/09/2021 - 20/10/2021 - 20/11/2021- 20/12/2021;

-          Utenze non Domestiche soggette ad agevolazioni TARI: tre rate con scadenza
20/10/2021 - 20/11/2021 - 20/12/2021

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D.Lgs.n.267/2000.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 94/2021
 

 
 
OGGETTO: MODIFICA SCADENZE RATE RUOLO ORDINARIO TARI 2021

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 23-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  STEFANIA PEPI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 94/2021
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OGGETTO: MODIFICA SCADENZE RATE RUOLO ORDINARIO TARI 2021

 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 23-07-2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI

FINANZIARI 
  STEFANIA PEPI
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LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 114 del 26-07-

2021

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
MARTELLI ANDREA

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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