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Settore: AMBI - Settore Ambiente

Protocollo: 41800.60974/2020

Determinazione n. 2026 del 16/09/2020

Oggetto: ADEMPIMENTO DGC N. 188/20 ¿ ESTENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI TARI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la DCC 56 del 20/12/2019,  esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020/2022 e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 
con i relativi allegati; 

- la DGC n.3  dell' 8/01/2020  esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, con i predetti atti, sono stati determinati gli obiettivi di gestione dell’Ente affidando gli 
stessi ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATA la DCC n. 34 del 29/07/2020 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la tariffa 
rifiuti per l’annualità 2020 e le relative riduzioni e agevolazioni, disponendo, per le attività oggetto dei 
provvedimenti di sospensione per l’emergenza Covid;
1) l’esenzione della tariffa rifiuti per tre mesi, decorrenti dalla data di chiusura delle medesime attività, ad 

integrazione ed in via complementare alle riduzioni disposte da ARERA a livello nazionale, e la 
dilazione dei restanti 9 mesi in 5 rate di uguale importo e senza interessi, con scadenza dicembre 2020, 
marzo, giugno, settembre e dicembre 2021,

2) che tale agevolazione integrativa (esenzione e dilazione) sia riconosciuta solo alle utenze in regola con i 
pagamenti o che regolarizzino la loro posizione entro il 31/07/2020;

VISTI:
- il proprio parere (prot. 61044/20 del 08/09/20),
- la DGC n. 188 del 09/09/20 “Tari: applicazione delle agevolazioni – Atto d’indirizzo” con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha approvato che “che il termine di 30 giorni, per la regolarizzazione dei 
pagamenti, al fine di potere beneficiare delle agevolazioni, sia corretto con atto dirigenziale, prevedendo 
ulteriori 30 giorni per il pagamento e adottando tutti gli atti necessari affinché tutti i soggetti interessati 
abbiano il tempo per regolarizzare la propria posizione”;

RITENUTO quindi, in conformità a quanto espresso dalla Giunta Comunale di prevedere ulteriori 30 giorni 
per permettere, a chi non in regola con i pagamenti, di provvedere a regolarizzare la propria posizione TARI 
e, in conseguenza di tale estensione del termine, di dover prorogare di un mese le scadenze delle fatture nel 
frattempo già emesse da Mantova Ambiente, quale ulteriore adempimento necessario affinché tutti i soggetti 
interessati abbiano il tempo per regolarizzare la propria posizione;  
DATO ATTO che non è necessario richiedere il CIG, poiché non si tratta dell’affidamento di un 
servizio/fornitura;
VISTI:

− il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.,

− lo Statuto del Comune di Mantova;

− il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
DISPORRE in conformità a quanto espresso dalla Giunta Comunale di prevedere ulteriori 30 giorni per 
permettere, a chi non in regola con i pagamenti, di provvedere a regolarizzare la propria posizione TARI e, in 
conseguenza di tale estensione del termine, di dover prorogare di un mese le scadenze delle fatture nel 
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frattempo già emesse da Mantova Ambiente, quale ulteriore adempimento necessario affinché tutti i soggetti 
interessati abbiano il tempo per regolarizzare la propria posizione;
INDICARE all’utenza interessata ed al Gestore Mantova Ambiente che il termine di 30 giorni per la 
regolarizzazione della posizione TARI da parte degli interessati a beneficiare delle agevolazioni di cui alla 
DCC n. 34/2020 decorre dalla data di pubblicazione del presente atto;
DARE MANDATO al Gestore Mantova Ambiente di provvedere ad informare gli utenti interessati (quindi non 
in regola con i pagamenti) per il tramite dei contatti in possesso del Gestore stesso (pec, mail, fax, ecc);
PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune di Mantova apposita informativa.  

   

IL DIRIGENTE  
Arch. Giulia Moraschi

MORASCHI GIULIA / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


