
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
                  Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 22   DEL  30-04-20
O R I G I N A L E

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 18:17, presso la
sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all’appello risultano:

PERUCCHETTI CARLO P BELLEI MASSIMO P
COISSON EVA P CASTELLARI MONICA P
BERTANI SAMUELE A MOTTOLA PASQUALE P
BERTOZZI NEALDA P IOTTI ALBERTO P
FERRI FABRIZIO P FERRARI SILVIA P
MORINI GIUSEPPINA P ORLANDINI MARCO A
GIANGRANDI ANNA P MALVICA GIOELE P
BIZZARRI ALESSANDRO P MICUCCI CARLO P
CERRETO ANTONIA P

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO
Partecipa  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor DAVOLI FAUSTO che redige il
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:
BELLEI MASSIMO
CASTELLARI MONICA
IOTTI ALBERTO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileN

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

MENOZZI DANIELE A
TANZI VIVIANA P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis…: i consiglieri presenti sono n. 15, assenti n.2 (Bertani e Orlandini).

Alle ore 19.00 rientra l’assessore Menozzi.

Alle ore 19.10 entra il consigliere Bertani. I consiglieri presenti sono 16, assenti 1
(Orlandini).

SINDACO:
Do la parola al dott. Davoli, vicesegretario.

VICESEGRETARIO DAVOLI:
La proposta va a modificare il regolamento TARI e il motivo principale per cui
modifichiamo il regolamento TARI  è di andare a cambiare la scadenza della II rata
della TARI, che trovate all'articolo 13,  che era fissata inizialmente, fino all'anno scorso,
al 31 ottobre. La prima rata è fissata al 30 giugno, la seconda era fissata al 31 ottobre: la
proposta è di spostarla al 2 dicembre, per questo motivo, l'anno scorso c'è stata una
normativa  che era contenuta nel decreto “Crescita” di agosto, che stabiliva che per i
diversi tributi, tra cui la TARI, le rate che scadono prima del 1 dicembre, devono essere
versate sulla base delle aliquote e delle tariffe dell'anno precedente. Solamente le rate
che scadono dopo, dal 1 dicembre in poi, possono essere versate sulla base delle
aliquote e tariffe dell'anno di competenza. Questo ci ha costretto a fissare la II rata con
scadenza  successiva al 1° dicembre, perché diversamente avremmo nell'anno di
competenza  avremmo riscosso un gettito, adesso della TARI, ma può essere anche di
altri tributi, sulla base di aliquote vecchie, non più dell'anno di  competenza, con il
rischio di un gettito più basso di quello  che comunque  ci spetta, mantenerle al 31
ottobre avrebbe significato questo, la riscossione sulla base delle tariffe sull'anno di
competenza, con una scadenza  prima del 1° dicembre, si sarebbe potuta fare a
conguaglio nell'anno successivo e anche questo avrebbe causato delle difficoltà nella
gestione  finanziare, soprattutto  per quanto riguarda  la gestione  della liquidità e della
cassa. Per cui il motivo principale della modifica al regolamento TARI è questo. E' una
modifica che è stata concordata, comunque è stata fatta in modo coordinato anche con
gli altri Comuni, sicuramente con i Comuni della Unione Val d’Enza, ma credo che un
po' tutti i Comuni si stiano muovendo in questa direzione. Approfittiamo, nel mettere
mano al regolamento, per andare a ritoccare alcuni punti, soprattutto per una
precisazione: andiamo a precisare all'articolo 2 che il presupposto per l'applicazione del
tributo è anche la occupazione delle aree e dei locali, cosa che comunque si sapeva, ma
non era scritta nel regolamento, comunque la andiamo a inserire. Andiamo a cambiare
leggermente. Un'altra precisazione è una migliore formulazione dell'articolo 14, in cui
si cambia la disposizione che “si manifesta l'evento per stabilire l'obbligo di
dichiarazione ai fini della TARI”, sostituendola con “si verifica quanto ne determina
l'obbligo” una dicitura un po' più corretta.  E poi andiamo a modificare leggermente la
disciplina della compostiera, soprattutto stabilendo che se non cambiano le condizioni
... faccio un passo indietro: la compostiera, il compostaggio dà diritto a uno sconto sulla
parte variabile della tariffa, legato alla presentazione di una auto-dichiarazione, che
attesti che una persona, un soggetto fa compostaggio domestico. Andiamo a inserire che
la auto-dichiarazione, la comunicazione, si presenta una volta e finché non cambiano le
condizioni, sostanzialmente fino a che si fa compostaggio domestico, questa non deve
più essere presentata. Chiaramente abbiamo inserito che la cessazione, questa sì che
deve essere comunicata. Ecco, queste sono le modifiche  che andiamo a fare, le
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andiamo a fare oggi perché la scadenza  del 30 aprile era stata fissata l'anno scorso, in
deroga al termine generale  che è legato alla approvazione  del bilancio di previsione
per la modifica al regolamento, era stata modificata nel 2019 con un intento
agevolativo, nel senso di dare un termine più ampio per modificare il regolamento
TARI, rispetto al termine del bilancio di previsione che è fissato di default il 31
dicembre. Il termine del bilancio è stato portato avanti anche per delle emergenze, e
adesso è fissato al 31 luglio, però lo Stato, il legislatore si è dimenticato di agganciare il
termine del regolamento TARI al bilancio, e quindi è rimasto ancora attaccato a questo
termine del 30 aprile, ed è per questo che andiamo in Consiglio oggi, per approvare le
modifiche al regolamento.

SINDACO:
Grazie. Do la parola, do il via agli interventi.

Cons. MALVICA:
Grazie. Brevemente anche qui, nulla in contrario alle modifiche da apportare, la più
significativa ovviamente è quella dello spostamento della data, e quindi assolutamente
non voterò contrario, tuttavia in continuità con gli altri voti espressi sul regolamento
TARI, il mio voto non sarà favorevole, quindi anche in questo caso mi asterrò.

Cons. IOTTI:
Cercavo di articolare la dichiarazione di voto in modo il più possibile chiaro, così ci
capiamo. Di primo acchito, avrei concordato con quello che ha detto Gioele, cioè una
astensione, ripensandoci, (... ) enormi perplessità sul PEF che è collegato alla TARI,
riguardando solo il regolamento prendo atto che questa scelta non discende da una
scelta propria della amministrazione, ma discende da una  legge dell'anno scorso, la
legge finanziaria, principalmente, ha definito la rata di pagamento da ottobre a
dicembre. In questo frangente, questa scelta va nella direzione che noi ci auguriamo
sempre, e quindi io voterò a favore. Io però ho tutta una serie di domande, legate al
sistema di approvazione della TARI. E' vero che nel decreto “Cura Italia” si sono
ottenute il differimento del bilancio di previsione al 31 luglio, è anche vero che dà la
possibilità, art. 107, di approvare nelle more della approvazione del nuovo PEF del
2020, di spostare fino al 31 dicembre la approvazione del PEF 2020 e di continuare per
quest'anno, 2019, con tutta una serie di sistemi che ci sono, perché poi nel 2021, c'è
scritto, si faranno tutti i conguagli in riferimento alle minori entrate e minori uscite  e
tutte queste differenze verranno spalmate nei 3 anni successivi 2021-2023. Io credo che
sulla TARI, che è la entrata maggiore che ha il nostro Comune, bisogna cominciare a
fare alcune operazioni; la prima operazione, credo sia quella di andare incontro a quelle
esigenze che riguardano specialmente le utenze non domestiche, che in questo periodo
non hanno lavorato. Io chiedo, visto che la legislazione, i decreti ne danno la possibilità,
se la Giunta ha già pensato, lo chiedo all'assessore delegato questo. Ci sono tutta una
serie di riduzioni atipiche, si chiamano, che consentono in un determinato periodo di
tempo, di applicare delle riduzioni a tutte quelle utenze non domestiche che hanno
chiuso e quindi non hanno prodotto rifiuti. Ci sono   dei tempi contingentati, per fare
tutta questa operazione, ci avete pensato? Avete pensato di operare queste riduzioni
atipiche, sulla base delle norme di legge, adesso dovrei andare a vedere l'articolo, ma
questo lo consente. Ci sono tutti degli step da fare, altrimenti se scappano queste date,
noi non andremo incontro a coloro che per il periodo di emergenza hanno tenuto chiuso
le loro attività e non hanno prodotto rifiuti. Questo bisogna farlo in tempi rapidi,
addirittura questo decreto, adesso lo vado a vedere, dice, scusate, per essere precisi,
entro il 30 giugno. Bisognerebbe, entro i termini previsti per la approvazione delle
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tariffe, contenere se la scelta è questa, ed è la riduzione di tipo atipico, che non
comportano modifiche del regolamento contenute nella legge, credo sia del 2013, legge
147/13. Credo che questo sarebbe un bel gesto, però i tempi sono limitati, purtroppo   i
tempi della politica sono molto lunghi, noi dobbiamo agire abbastanza rapidamente,
anche perché è fuori dubbio che in questo periodo le utenze non domestiche, quindi
parliamo delle attività produttive, molte di queste hanno tenuto chiuso, e quindi hanno
prodotto meno rifiuti. All'interno del PEF credo che ci sia la possibilità di operare in
questo modo, tanto più che noi operiamo su un PEF che è quello del 2019, non sarà
quello nuovo, ma sarà quello del 2019. In questo frangente, dove queste attività
produttive non hanno prodotto rifiuti e non hanno lavorato, sarebbe un ottimo gesto per
andare incontro alle difficoltà economiche che hanno. La mia domanda è: ci state
pensando a questa possibilità, oppure siamo sempre in mano al gestore che ci presenta
un PEF a mò di menu e noi lo accettiamo supinamente, senza avere alcun tipo di
problema. Mi riferisco anche a un nuovo PEF che è stato approvato dalla autorità
ARERA – che prevede anche dei cambiamenti sul PEF. Dimenticavo: tutte queste
possibilità sono possibilità che sono in mano al Consiglio comunale, è il Consiglio
comunale che decide, non è il gestore, siamo noi che decidiamo se vogliamo fare queste
azioni nei confronti delle attività produttive, specialmente quelle  che hanno  chiuso.
Allora cosa bisognerebbe fare? Un censimento di quelle attività che sono rimaste
chiuse, rispetto a quelle che sono rimaste aperte, e incominciare a intervenire,
individuando quelle che sono queste attività in modo puntuale, per andare incontro alle
difficoltà che hanno avute. Non mi dilungo molto, il mio voto è a favore, però gradirei
sapere dal sindaco, dall' assessore, se su questi argomenti ci si comincia a pensare. Non
è un differimento, uno spostamento  del pagamento, questa è una riduzione  atipica del
tributi  legato alla TARI, che riguarda solo le attività produttive.

Assessore FERRI:
Posso rispondere? Il sindaco insieme alla Giunta è assolutamente sensibile a tutti questi
temi causati dalla situazione che stiamo vivendo, lo sta già dimostrando con l'avvio di
tutti i tavoli con il commercio, con i sindacati, con Confindustria, con tutte le
rappresentanze sociali del caso, lavorando insieme alle altre amministrazioni comunali,
su tutti i tavoli previsti in questo momento, rappresentando tutte le istanze che ha citato
il consigliere Iotti. Posso dire con assoluta certezza  che siamo in campo per fare il
meglio per poter supportare tutte le attività che in questo momento  hanno sofferto della
loro chiusura, e che purtroppo  soffriranno anche nei prossimi mesi della chiusura
dovuta a questa situazione  sanitaria. Al momento chiaramente  non posso scendere in
dettaglio rispetto alle iniziative, perché le iniziative sono tante, e vanno anche
concertate, posso solo dire che noi siamo sensibili a questo tema, e faremo il possibile
per accontentare, nei limiti del possibile chiaramente, le istanze che ci perverranno. La
Giunta  è in campo a giocare la partita.

Cons. IOTTI:
Chiedo scusa, sennò dimentico. Voglio solo rispondere all'assessore Ferri, che non ha
detto niente.
La domanda è: certo la sensibilità c'è, ma qui bisogna fare delle azioni. Il decreto,
l'ultimo decreto, di aprile, dice che per effettuare delle riduzioni di tipo atipico è
possibile utilizzare anche l'avanzo di amministrazione. Ci sono dei tempi. Voi avete già
un orientamento su questo? I tavoli si faranno, sono aperti, però ci sono delle decisioni
che riguardano il Consiglio comunale, come Consiglio comunale, come maggioranza,
come Giunta, volete andare in questa direzione sì o no? Mettendo in campo tutte le
possibilità che la normativa ci dà, tra cui anche quello di utilizzare l'avanzo di
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amministrazione, e tutte le possibilità che ci sono. Dico adesso l'avanzo di
amministrazione perché questo getti contenuti all'interno del decreto, ma ce ne sono
tanti altri. Su questo tema, arrivare nei tempi certi, senza farci sfuggire questi tempi,
arrivare a una soluzione condivisa, per una riduzione della TARI per tutte quelle attività
non domestiche, che hanno sofferto di questo momento di crisi?
Son belli i desiderata “Stiamo facendo qui, stiamo facendo là, ci confrontiamo” però
entriamo con le mani in pasta, diciamo quelle che sono le idee che si vogliono mettere
in campo. C'è l'idea di abbassare la TARI per queste categorie di imprenditori? Questa è
la domanda, perché ci sono le possibilità normative.

Assessore FERRI:
Ribadisco: la situazione è ampia e complessa, la partita si gioca su più tavoli, che vanno
dal tavolo della Val d’Enza, provinciale, regionale, e anche ai rapporti con il governo,
quindi fare ora delle ipotesi, lo ritengo prematuro. Ribadisco la sensibilità c'è, c'è anche
a livello provinciale, in base agli incontri che sono stati fatti, faremo tutto quanto è
possibile.

Cons. MICUCCI:
Quando le informazioni saranno disponibili, faremo anche una commissione ambiente,
se ce ne sarà bisogno.

Assessore FERRI:
Certo, nel momento in cui ci saranno dei dati che potranno essere analizzati in maniera
seria, precisa e soddisfacente per tutti, c'è tutta la disponibilità  a fare una commissione
ambiente.

Consigliere COISSON:
Io faccio solo una dichiarazione di voto  favorevole su questo punto, anche perché al di
là  del discorso della discrepanza che ci potrebbe essere per le casse del Comune, credo
che sia un problema anche per le casse dei cittadini  avere un conguaglio l'anno
successivo in cui devono pagare tutta la differenza  dell'anno precedente, in caso di
innalzamento della aliquota, cosa che ovviamente  ci auguriamo che non avvenga
quest'anno, ma in generale  meglio se c'è un allineamento tra l'anno in cui si definisce la
aliquota  e l'anno in cui viene pagata.

SINDACO:
Altri interventi?

Cons. IOTTI:
Posso fare l'ultima domanda? Ho detto che voto a favore. In merito alla TARI, ciò che è
previsto nel 2019 e spostare nel 2020 al 31 dicembre (... ) poi disponendo un PEF da
approvare entro il 30 giugno. Perché se applichiamo le tariffe adesso, la commissione
ambiente  non serve a niente, perché non entriamo nel merito. (... ) la mia domanda  è
questa, in questo decreto, articolo 107, c'è la possibilità di differire al 31 dicembre 2020
la approvazione  del PEF e di utilizzare nel 2020 quella che era nel 2019, la domanda
è: cosa si vuole fare?

SINDACO:
Scusa non ho capito bene, perché la voce andava via, ho sentito degli spezzoni, non ho
sentito.
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IOTTI
Se volete, ripeto, cerco di ripetere, la normativa consente di utilizzare per il 2020, per
quanto riguarda la TARI, le stesse tariffe, lo stesso PEF del 2019. Poi dice la normativa:
quando saremo a fine anno, ci sarà questo PEF e se le tariffe sono differenti, questa
differenza verrà pagata dai cittadini e dalle imprese nel triennio successivo, 2021-23,
vado a memoria, può darsi che mi sbagli.
La domanda è: la Giunta, vuole in quest'anno utilizzare le tariffe del 2019? Se vuole
utilizzare le tariffe 2019 la richiesta del consigliere Micucci, facciamo una commissione
ambiente è vuota.
Oltre, visto che c'è la possibilità di entrare nel merito, per quelle riduzioni atipiche,
anche se bilancio le tariffe 2019, si può discutere di queste cose all'interno di una
commissione ambiente, per vedere se ci sono le risorse, per individuare quelle che sono
le aziende e le imprese che hanno subito dei danni e che non hanno prodotto rifiuti, per
avere delle riduzioni? E non c'è da cambiare un regolamento, cosa si vuole fare? I tempi
sono contingentati, non abbiamo 6 mesi di tempo, abbiamo un mese di tempo davanti. E
non sto parlando di differimento del pagamento della TARI, spostarlo di 5 mesi, 2 mesi,
1 mese, o un anno, sto parlando di riduzione, riduzioni che possono essere prese
attraverso quello che è il decreto aprile del nostro governo. C'è un orientamento su
questo? E' molto semplice. Poi siamo tutti d'accordo che ci sono i tavoli dove si discute,
la Regione, la Provincia e i vari Comuni, ma visto che questo è di competenza del
Consiglio comunale, la mia domanda è: c'è la possibilità di fare questo? Io voto a favore
di questo cambiamento del regolamento, voglio andare leggermente oltre.

SINDACO:
Naturalmente è all’ordine del giorno tutto ciò, nel confronto quotidiano con i sindaci
della provincia di Reggio, e naturalmente faremo tutte le azioni politiche necessarie,
perché insieme si possano studiare e vedere, e cercare di capire cosa si può fare. Dopo i
bilanci dei Comuni, ogni bilancio ha una specificità, sicuramente in questo momento
comunque confermo che tutto ciò è ordine del giorno quotidiano, nei confronti con gli
altri sindaci della provincia di Reggio. Abbiamo avuto anche dei confronti direttamente
con Iren, e poi c'è stata una riunione dei sindaci, una prima riunione dei sindaci, proprio
su Atersir, e su questi temi. Sono già venute fuori delle idee, adesso vedremo che corso
possono avere queste idee, e naturalmente siamo sul pezzo, ovviamente, in maniera
complessiva, noi stiamo cercando di capire adesso a che cosa sta andando incontro il
bilancio del Comune con questo terremoto terribile della pandemia. E quindi, settore
per settore, abbiamo bisogno di capire le spese in più che avremo di fronte, gli eventuali
risparmi, e capire anche con questi spostamenti in avanti delle tasse, cercare di capire
come possiamo ovviare a un problema di liquidità, che sicuramente si presenterà.
Quindi senz'altro il mega argomento è ordine del giorno a livello provinciale, giorno nel
vero senso della parola, ne parliamo praticamente tutti i giorni. E poi naturalmente noi
stiamo vedendo adesso, il Comune, come fare le prime ipotesi, perché qui la cosa
intanto non è ahimè, non siamo assolutamente da un certo punto di vista in una seconda
fase, nel senso che ancora non si è risolta la prima. Ahimè ci sono ancora decessi, anche
a Sant'Ilario e quindi siamo ancora dentro una situazione complicata. I tempi, mai come
in questo momento sono relativi, e si va avanti settimana per settimana, ma anche
giorno per giorno, comunque senz'altro l'argomento è importante, e confermo quanto ha
detto Ferri. Ci sono altri interventi su questo? Se non ci sono altri interventi, pongo in
votazione il punto n. 3 all'Ordine del Giorno: esame e approvazione del regolamento per
la applicazione della tassa rifiuti TARI.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-04-2020 - Pag.  6 - SANT'ILARIO D'ENZA



PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di
Stabilità per il 2014), ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale
(IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le proprie deliberazioni:
n. 57 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per-
l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), previsto dall’art. 1, commi 659, 682 e
702 della L. n. 147/2013, nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art.52
del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 e in vigore dal 1° gennaio 2014;
n. 48 del 27/07/2015, con la quale il Regolamento per l’applicazione è stato-
modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
n. 20 del 28/04/2016, con la quale il Regolamento per l’applicazione è stato-
modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
n. 8 del 20/02/2018, con la quale il Regolamento per l’applicazione è stato-
modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
n. 66 del 30/11/2018, con la quale il Regolamento per l’applicazione è stato-
modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica del sopracitato Regolamento
TARI, nei punti sinteticamente illustrati di seguito:
art. 2: ulteriore precisazione sul presupposto di applicazione del tributo;-
art. 8: regolamentazione della validità delle dichiarazioni per il compostaggio-
domestico e dei controlli che l’ente gestore può effettuare sulle stesse
art. 13: modifica del termine di scadenza della seconda rata TARI per tenere conto-
delle novità introdotte dall’art.15-bis, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58;
art. 14: migliore formulazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione-
TARI;

VISTA a tale proposito la proposta di modifica del Regolamento per l’applicazione
TARI – allegata al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e
sostanziale – in cui nella colonna di sinistra viene riportato il testo del regolamento con
le variazioni apportate (cancellature in carattere barrato e aggiunte in carattere
grassetto) e nella colonna di destra il testo del regolamento risultante dopo le variazioni;

PRESO ATTO che:
l’art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis,-
comma 1, lett. a), D.L. n. 34/2019, dispone che “A decorrere dall'anno di imposta
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360…”;
l’art.13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 dispone che i versamenti dei tributi-
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla
TASI “devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato” e che “in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
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PRESA VISIONE dell’art. 1, comma 683-bis della L. n. 147/2013 (introdotto dall’art.
57-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n.
157), che per l’anno 2020 fissa il termine ultimo per l’approvazione dei regolamenti
TARI al 30 aprile;

RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come
previsto dall’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi
rispettivamente dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 così
come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 17/04/2020 ai
sensi dell’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o)
del D.L. n. 174/2012;

La votazione viene svolta per appello nominale con chiamata da parte del Segretario
generale.

CON VOTI: favorevoli n.15, contrari /, astenuti n.1 (Malvica);

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa:

di approvare, avvalendosi della potestà regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.1)
15/12/97, n. 446, le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI)” (approvato con propria deliberazione n. 57 del 31/07/2014 e
successivamente modificato) secondo la proposta allegata al presente atto sotto la
lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale, in cui nella colonna di sinistra
viene riportato il testo del regolamento con le variazioni apportate (cancellature in
carattere barrato e aggiunte in carattere grassetto) e nella colonna di destra il testo
del regolamento risultante dopo le variazioni;

di dare atto che le modifiche al Regolamento approvate con la presente2)
deliberazione hanno efficacia dal 01/01/2020;

di dare atto altresì che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il3)
presente atto si applica la normativa di riferimento vigente;

di assoggettare, ai sensi dell’art.92 dello Statuto comunale, il Regolamento in4)
oggetto a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo
l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della
pubblicazione della deliberazione stessa, ed una seconda da effettuarsi, per la durata
di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni;

di inserire il testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del5)
Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2020.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 22 DEL
16-04-2020
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSÌ COME RISCRITTO
DALL’ART.3, COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
Palmia Nadia

PARERE:  Favorevole in ordine alla Z- REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
Palmia Nadia

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-04-2020 - Pag.  9 - SANT'ILARIO D'ENZA



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PERUCCHETTI CARLO DAVOLI FAUSTO

__________________________________________________________________________________________________________
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