COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA
VERBALE N 16 DEL 18 MAGGIO 2021

Oggi 18 maggio 2021 alle ore 19.30 si è riunito presso il proprio studio in Montemurlo (PO) Via
Bicchieraia n. 2 il Revisore Unico del Comune di Montepulciano Dott. Giovanni Campopiano.
Si procede all’esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto
“EMERGENZA COVID-19 - PROROGA TERMINI VERSAMENTO TARI 2021”
La proposta in oggetto è stata anticipata al Revisore via mail in data odierna corredata dagli allegati

PREMESSA
•
•
•
•

con atto n. 5 del 26.01.2021, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato
la “Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
con atto n. 6 del 26.01.2021, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato
il Bilancio di previsione 2021-2023, ed i relativi allegati;
l’art. 3 comma 2 del D.L. 18/2020 stabilisce la proroga per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021 degli enti locali al 31.05.2021;
l’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 cosiddetto DL SOSTEGNI ha disposto il differimento dei
termini di approvazione del P.E.F. 2021 e delle tariffe TA.RI 2021 al 30.06.2021;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•

•

Regolamento per la disciplina della TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TA.RI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30/09/2014, e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2017, ed in particolare l'art. 34 comma 1,
stabilisce che il Comune riscuote il tributo comunale mediante invio ai contribuenti degli inviti
di pagamento suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di
maggio e novembre;
Proroga stato di emergenza Covid-19
VERIFICHE E RISCONTRI

•

il Comune intende continuare ad affrontare l’attuale crisi ed emergenza epidemiologica
salvaguardando l’equilibrio economico finanziario andando a modificare, in deroga all’art. 34
comma 1 del Regolamento con versamento acconto in un'unica rata al 31/07/2021 o due
rate al 31/07/2021 e 31/08/2021 ed il saldo unica rata al 30/11/2021 o due rate al 30/11/2021
o 31/12/2021
CONCLUSIONE

VISTO
•

il parere favorevole del Responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49,
comma1 del Testo Unico degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000.

Esprime
parere favorevole alla proposta di Consiglio Comunale avente per oggetto “EMERGENZA COVID19 - PROROGA TERMINI VERSAMENTO TARI 2021”
Montemurlo 18 maggio 2021
Dott. Giovanni Campopiano

____________________
Parere dell’Organo di Revisione Rettifica composizione del risultato di amministrazione.

