COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 31/05/2022 n. 89
OGGETTO:
NUOVE SCADENZE DI PAGAMENTO PER TARI 2022 E CANONE UNICO
PATRIMONIALE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.
L'Anno Duemilaventidue il giorno Trentuno del mese di Maggio alle ore 15:30,
nella Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei Signori:
N.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

TOMBOLINI GIANLUIGI

SINDACO

Si

2

CALDUCCI GABRIELE

VICESINDACO

No

3

BRACONI ROMINA

ASSESSORE

No

4

IPPOLITI ROSSANA

ASSESSORE

Si

5

CARLETTI GLORIA

ASSESSORE

Si

Presenti N. 3

Assenti N. 2

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97,
comma 4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE TASSOTTI
STEFANIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
TOMBOLINI GIANLUIGI ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la seguente normativa:


legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 che ha previsto l’istituzione
a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria ;



legge 143 del 27 dicembre 2013, art. 1 comma 639, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 la
Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2021 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 20 commi 3 e 6
in base ai quali il pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari va effettuato
entro il 30 giugno di ogni anno, con la possibilità, per importi superiori a 1.000,00 euro, di eseguire
il versamento in rate di pari importo scadenti il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2014 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 25, il quale stabilisce il
versamento del tributo in tre rate, con scadenza maggio, luglio e settembre;
Preso atto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica protrattasi ininterrottamente
dal 2020 fino ai primi mesi dell’anno, così come confermata da tutti i provvedimenti legislativi e
governativi che si sono succeduti e che qui si richiamano a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Tenuto conto anche:
 dell’oggettiva situazione di difficoltà dell’Ufficio Tributi a seguito della fase di
riorganizzazione interna ancora in essere che ha coinvolto il personale in dotazione;
 delle difficoltà incontrate dall’entrata in vigore del canone unico patrimoniale che ha
comportato la migrazione di tre banche dati in un nuovo unico gestionale;
 della gestione della TARI, in relazione all’approvazione del PEF con le nuove disposizioni
introdotte dalla deliberazione n. 363/2021 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
ambiente (ARERA);
 della necessità di sostenere famiglie e imprese che versano in una situazione economico
finanziaria ancora incerta lasciata dall’emergenza epidemiologica da covid – 19, prorogando
appunto le scadenze dei tributi e dei canoni oggetto del presente atto;
Considerato che, con riferimento al Canone Unico Patrimoniale relativo alla diffusione di
messaggi pubblicitari ed alla TARI, per tutti i sopra citati motivi non è stato possibile procedere con
l’emissione dei relativi avvisi di pagamento secondo le scadenze stabilite nei rispettivi regolamenti;
Ritenuto pertanto necessario disporre le seguenti nuove scadenze per l’anno 2022:


Canone Unico Patrimoniale esposizioni pubblicitarie – 31 ottobre – gli importi superiori a
1.000,00 euro possono essere versati in tre rate: prima rata 31 ottobre, seconda rata 30
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novembre, terza rata 31 dicembre;
Tassa smaltimento rifiuti (TARI) – rata unica e prima rata 30 giugno, seconda rata 31 agosto,
terza rata 31 ottobre;

Verificata la sostenibilità economico finanziaria delle nuove scadenze sopra indicate;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dott. Alessandro Marconi, Responsabile Ufficio
Tributi, per quanto di competenza, nella proposta di cui al presente atto;
Visto il parere sulla regolarità contabile espresso dal perito aziendale Alfio Camillucci,
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgsvo 267/00;
Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare la competenza residuale della Giunta a
deliberare in materia rispetto alle competenze del Consiglio;
ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di stabilire, per l’anno 2022 le seguenti scadenze per il Canone Unico Patrimoniale
relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e per la TARI:




Canone Unico Patrimoniale esposizioni pubblicitarie – 31 ottobre – gli importi
superiori a 1.000,00 euro possono essere versati in tre rate: prima rata 31 ottobre,
seconda rata 30 novembre, terza rata 31 dicembre;
Tassa smaltimento rifiuti (TARI) – rata unica e prima rata 30 giugno, seconda rata
31 agosto, terza rata 31 ottobre;

3. di dare massima diffusione alla cittadinanza di quanto deliberato con il presente atto con
avviso di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
4.

di conferire al presente atto la declaratoria di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.
134 c. 4 del TUEL stante la necessità di procedere in merito;
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
TASSOTTI STEFANIA

IL SINDACO
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08/06/2022 al giorno 23/06/2022;
( x ) e' stata trasmessa, con elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 267/2000);

Numana li 08/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Tassotti Stefania
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