COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 79

del 29 Giugno 2020

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 61 DEL 3 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO:
“ULTERIORE PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI
DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2020 A
SEGUITO DELL’ADOZIONE, A VALERE SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE, DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
L'anno 2020 il giorno ventinove del mese Giugno alle ore 20:30, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
PAOLO FUCCIO
GIUSEPPE BORRI
LUISA FERRARI
ROSAMARIA D’URZO
FLAVIO MARCELLO
AVANTAGGIATO
ANDREA GALIMBERTI
FEDERICA BELLEI
ALBERTO MARASTONI
GABRIELE GATTI

S
S
S
S

LUCA VILLA
MAURA CATELLANI
DAVIDE CAFFAGNI
FABIO LUSETTI

S
S
S
S

N
S
S
S
S

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno:
MATTEO PANARI

S

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Dr. MAURO DE NICOLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:
ALBERTO MARASTONI
GABRIELE GATTI
DAVIDE CAFFAGNI

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 3
GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO: “ULTERIORE PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO
DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2020 A SEGUITO
DELL’ADOZIONE, A VALERE SU TUTTO IL TERRITORIONAZIONALE, DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la presente deliberazione è stata discussa e approvata nel corso della
seduta di Consiglio comunale del 29 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza, con le
modalità e nel rispetto dei criteri previsti dall’ art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27";
Sentita la breve relazione del Vice-Sindaco, Dr. Giuseppe Borri in merito all’argomento in
discussione;
Sentita altresì l’ulteriore precisazione del Sindaco, sempre in merito all’argomento in
oggetto;
Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;
Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, ove viene stabilito che le
province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Richiamato il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)”
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2014 e successivamente
modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 29 luglio 2015;
Visto,
a)
b)
-

in particolare, l’art. 17 che, in materia di riscossioni:
al comma 2, prevede le seguenti scadenze:
31 maggio: la liquidazione dell’acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
30 novembre: la liquidazione dell’acconto relativo al periodo luglio-dicembre;
al comma 2-bis, prevede la possibilità, da parte delle Giunta Comunale, di stabilire
il differimento dei termini sopra stabiliti per i versamenti in relazione a situazioni
di carattere generale;

Considerato che:
- con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato
dichiarato per sei mesi, quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla
pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte
attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso anche per
l’impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la
sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato per molti
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata tari scadente il
31/5/2020;
Considerato altresì che l’Amministrazione Comunale di San Martino in Rio ha attivato con
propri atti deliberativi gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi
sull’economia del territorio nei diversi settori presenti, tutti fortemente pregiudicati dal
periodo di emergenza;

Atto di Consiglio Comunale n. 79 del 29 Giugno 2020 - Pag. 2 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Richiamata la deliberazione n. 45 del 23/04/2020 adottata dalla Giunta Comunale in
d’urgenza avente ad oggetto: “Differimento dei termini di versamento della Tassa
Rifiuti per l’anno 2020” nella quale si dispone il differimento della scadenza
pagamento della prima rata Tari al 30 giugno 2020 e il differimento della scadenza
pagamento della seconda rata Tari al 2 dicembre 2020;

via
sui
del
del

Richiamata altresì la deliberazione n. 61 del 03/06/2020 adottata dalla Giunta Comunale
in via d’urgenza avente ad oggetto: ”Ulteriore provvedimento di differimento dei termini
di versamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2020 a seguito dell’adozione, a valere su
tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19” nella quale:
 si dispone il differimento della scadenza del pagamento della prima rata Tari per le
utenze domestiche al 31 luglio 2020;
 si dispone il differimento della scadenza del pagamento della prima rata Tari per le
utenze non domestiche al 15 settembre 2020 al fine di applicare correttamente
quanto previsto nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA, con conseguente
riduzione della TARI in proporzione ai giorni di chiusura dell’attività relativamente
alla quota variabile della tassa;
 si conferma la data del 2 dicembre 2020 come scadenza di pagamento della
seconda rata Tari per le utenze domestiche e non domestiche;
Vista la Risoluzione n. 5/DF del 8/06/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
avente ad oggetto “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza
epidemiologica Covid-19 – Quesiti” che evidenzia la necessità di procedere alla ratifica da
parte del Consiglio Comunale delle delibere assunte in via d’urgenza dalla Giunta in
materia di differimento dei termini di versamento dei tributi locali;
Considerate altresì le Sentenze del Consiglio di Stato n. 4435 e 4436 del 2018 che hanno
decretato valida la delibera di Giunta che approva le aliquote sui tributi purchè ratificata,
anche tardivamente, dal Consiglio Comunale;
Dato atto della volontà dell’Amministrazione di ratificare la delibera di Giunta comunale
n. 61 del 3 giugno 2020;
Vista la legge n. 212 del 27/07/2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007),
che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il
termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Preso atto che l’art. 107, comma 2, del D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27 del 24/04/2020 differisce al 31 luglio il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020 degli Enti locali;
Visto l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D. L. n. 201/2011 relativamente all’efficacia
delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali;
Richiamata la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017
avente ad oggetto ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia,
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura
Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo
e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura
Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli
atti;
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Considerato l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che
rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle
aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano
a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali
dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;
Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:
- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura
Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento
del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile del I° Settore “Affari Generali e Finanziari” in
ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Dato atto che alla votazione del presente punto, come proposto dal Sindaco, si procede
per appello nominale, effettuato dal Segretario comunale, dei Consiglieri presenti e
votanti, il cui esito viene di seguito riportato in forma sintetica, mentre il voto espresso
da ciascun singolo Consigliere è riportato nel prospetto "Esito delle votazioni", allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Con votazione favorevole unanime, espressa per appello nominale,
DELIBERA
1. di ratificare e fare propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del
3/06/2020 avente ad oggetto: ”Ulteriore provvedimento di differimento dei termini di
versamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2020 a seguito dell’adozione, a valere su
tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19”, relativamente al differimento della scadenza del pagamento
della prima rata Tari così suddivisa:
a) 31 luglio 2020: scadenza del pagamento per le utenze domestiche;
b) 15 settembre 2020: scadenza del pagamento per le utenze non domestiche al fine di
applicare correttamente quanto previsto nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA, con
conseguente riduzione della TARI in proporzione ai giorni di chiusura dell’attività
relativamente alla quota variabile della tassa e relativamente alla conferma della data del
2 dicembre 2020 come scadenza di pagamento della seconda rata Tari per le utenze
domestiche e non domestiche;
2. di dare atto che la deliberazione ha valenza di modifica regolamentare ed entra in
vigore dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
3. di dare atto che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione
nell’apposito sito informatico come disposto dall’art. 13, comma 15-ter del DL. n.
201/2011, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34;
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il 14 ottobre 2020.
Indi, con distinta e successiva votazione, espressa per appello nominale che ha dato il
seguente esito: Favorevoli n. 12 Consiglieri, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile.
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***************************
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
dr.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Nadia Viani
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Seduta del Consiglio Comunale del 29 giugno 2020
Prospetto recante l’”Esito delle votazioni” relativa al punto:

3. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 3 GIUGNO 2020
AVENTE AD OGGETTO: “ULTERIORE PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO DEI
TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2020 A SEGUITO
DELL’ADOZIONE, A VALERE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, DELLE MISURE
DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
Votazione
Nome e Cognome

Favorevole

PAOLO FUCCIO

/

GIUSEPPE BORRI

/

LUISA FERRARI

/

ROSAMARIA D’URZO

/

FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO

Astenuto

Contrario

Astenuto

assente

ANDREA GALIMBERTI

/

FEDERICA BELLEI

/

ALBERTO MARASTONI

/

GABRIELE GATTI

/

LUCA VILLA

/

MAURA CATELLANI

/

DAVIDE CAFFAGNI

/

FABIO LUSETTI
Immediata Eseguibilità
Nome e Cognome

/
Favorevole

PAOLO FUCCIO

/

GIUSEPPE BORRI

/

LUISA FERRARI

/

ROSAMARIA D’URZO

/

FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO

Contrario

assente

ANDREA GALIMBERTI

/

FEDERICA BELLEI

/

ALBERTO MARASTONI

/

GABRIELE GATTI

/

LUCA VILLA

/

MAURA CATELLANI

/

DAVIDE CAFFAGNI

/

FABIO LUSETTI

/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA
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