
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: Differimento termini di pagamento della TARI 2020. 

 

 

L'anno duemilaventi,  il giorno diciassette del mese di giugno, dalle ore 9,45 in poi, in 

Castelvetrano e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium  “G.B. Ferrigno” del Centro 

Culturale Polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente 

del Consiglio comunale dell’11 giugno 2020, prot. n° 24775, notificato a norma di legge, il Consiglio 

Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina La Vecchia. 

Presenti n. 19 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente pone in trattazione  il seguente punto avente per oggetto “Differimento termini di 

pagamento della TARI 2020”. 

Al termine degli interventi dei Consiglieri Curiale e Di Bella e del Responsabile della competente IX 

Direzione Organizzativa, Dott. Grimaldi, il Presidente mette a votazione la proposta della 

deliberazione di che trattasi per appello nominale, come richiesto dalla Consigliera Di Bella. 

Entra il Consigliere Stuppia. Presenti in aula n° 20.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA con 20 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti, la deliberazione in 

oggetto. 

                   

1. Per tutte le attività produttive, ritenute dal DPCM del 22.03.2020, non essenziali per il 

mantenimento dei livelli minimi di assistenza alla popolazione,  rimaste chiuse durante il 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID -19 e per le attività economiche non 

rientranti nell’elenco di cui al DPCM del 22.03.2020, che evidenziano, con apposita 

certificazione redatta su specifico modello predisposte da questo Ente, di aver subito dei danni 

economici durante il periodo di emrgenza da COVID -19, il differimento al 30 novembre 2020 

dei versamenti della prima rata TARI 2020, ordinariamente prevista al 30.04.2020 ed il 

differimento al 30.09.2020, dell’eventuale pagamento in un’unica soluzione del tributo, 

ordinariamento previsto al 30.04.2020, per le altre rate si rinvia alle scadenze previste dal 

vigente Regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

X 



(IUC), approvato con deliberazione del C.C. n° 61 del 01.08.2014 e modificato con 

deliberazione del C.C. n° 83 del 30.09.20215; 

2. Dare atto che i differimenti dei versamenti TARI oggetto della presente deliberazione hanno 

efficacia solamente per l’esercizio finanziario 2020; 

3. Dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare la TARI alle scadenze 

previste anche se oggetto di differimento. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: NO     SI 

Fine lavori ore 15,55 
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