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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2022

L’anno 2022 il giorno quindici   del mese di Novembre alle ore 09:30

nella sede comunale a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale, sotto la presidenza di 

Michele de Pascale - Sindaco .

L’appello risulta come segue:

presente DE PASCALE MICHELE Sindaco
presente FUSIGNANI EUGENIO Vice Sindaco
presente BARONCINI GIANANDREA Assessore
presente COSTANTINI GIACOMO Assessore
presente DEL CONTE FEDERICA Assessora
assente GALLONETTO IGOR Assessore
presente MOLDUCCI LIVIA Assessora
presente MOSCHINI FEDERICA Assessora
presente RANDI ANNAGIULIA Assessora
assente SBARAGLIA FABIO Assessore

Assiste Segretario Generale  , dott. Paolo Neri.



 LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessora/Assessore competente dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che l'art. 1 - comma 639 - della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI) che rappresenta il tributo destinato a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ha sostituito, dal 2014, tutti i 
precedenti regimi di prelievo sui rifiuti;

Richiamate, in particolare, le disposizioni in materia di TARI, come recate dal citato art. 1, 
commi 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 31.05.2022;

Considerato che a seguito della situazione emergenziale determinatasi per effetto della 
crisi economica in atto e della fortissima ricaduta economica e sociale su famiglie ed 
imprese del territorio, dovuta al rallentamento economico già in corso, con aumento 
dell’inflazione, in primis del costo delle bollette di elettricità e gas, e del costo della vita in 
generale, anche per effetto della guerra in Ucraina, si rende necessario valutare, 
nell’ambito della competenza comunale, azioni di sollievo finanziario a beneficio della 
comunità locale, posticipando il termine di pagamento dei tributi nel quadro generale della 
normativa nazionale e di quanto previsto dai regolamenti comunali;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 31.05.2022, con cui sono stati fissati i 
criteri applicativi della TARI di spettanza del Comune di Ravenna per l’anno 2022, 
compresi tariffe e coefficienti applicativi, stabilendo, tra l’altro, che per l’anno 2022 la TARI 
dovesse essere riscossa in un’unica rata posticipata al 31 dicembre 2022;

Ritenuto, stante la situazione emergenziale in atto, di posticipare ulteriormente il 
versamento della TARI 2022 oltre il termine del 31.12.2022, così da alleggerire il carico 
tributario di cittadini ed imprese, considerato l’art. 24 del Regolamento Generale delle 
Entrate Tributarie Comunali che prevede:
“Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate 
tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di 
contribuenti, a seguito di calamità naturali o comunque per motivi individuati e precisati 
nella stessa deliberazione”;

Ritenuto pertanto, vista la situazione di emergenza sopra richiamata, di consentire a 
cittadini ed imprese il pagamento ordinario della TARI 2022 entro il prossimo 15 febbraio 
2023, senza aggravio di oneri aggiuntivi;

Dato atto che la suddetta misura non determina criticità nella situazione di liquidità del 
Comune, poiché l’attuale dotazione di cassa è ampiamente sufficiente per fronteggiare le 
necessità di pagamento previste;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs n. 267/2000 al fine di dare 
immediata attuazione alle misure più sopra riportate;



Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente 
del Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 - comma 1 -  e 147bis - 
comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni; 

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge;

DELIBERA

1) per le motivazioni dettagliate in premessa e che qui si intendono 
integralmente richiamate, di posticipare il termine di versamento della TARI 2022 al 
15 febbraio 2023, senza aggravio di ulteriori oneri aggiuntivi;

2) di trasmettere la presente deliberazione a Ravenna Entrate SpA per i 
provvedimenti di competenza;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.         134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime 
votazione palese, per la necessità di dare immediata attuazione alle misure più 
sopra riportate.

 



Visto il verbale protocollo n. 237505/2022 relativo alla seduta n° 58 di Giunta Comunale del 15/11/2022

   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


