
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   44   DEL    26  Maggio  2020

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI  IN  ORDINE  AL   PAGAMENTI  DELLA  TARI  DERIVANTI 
DALL’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 ventisei del mese di Maggio alle ore 09:00, convocata con appositi avvisi, si  
è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia Sindaco P
2. Marzocchini Gianmarco Vice Sindaco P
3. Dittamo Luca Assessore P
4. Maioli Monica Assessore P
5. Testi Fabio Assessore P
6. Veneri Elena Assessore P

Presenti: 6 Assenti giustificati: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Gandellini Stefano 

 Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.
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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE   N. 44 DEL  26/05/2020

PROVVEDIMENTI  IN  ORDINE  AL   PAGAMENTI  DELLA  TARI  DERIVANTI  
DALL’ADOZIONE, A  VALERE  SU  TUTTO IL  TERRITORIO  NAZIONALE,  DELLE  MISURE  
DI CONTENIMENTO  E GESTIONE  DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19 
        

LA  GIUNTA  COMUNALE
PREMESSO  che:

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 20.12.2019 si approvava il bilancio 
previsionale 2020-2022;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2020” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2020 
da affidare in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo;

VISTI:

 la  dichiarazione di  emergenza internazionale di  salute pubblica per il  "Coronavirus" 
(PHEIC)  dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata 
l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31-01-2020 recante "Dichiarazione dello stato di 
emergenza in  conseguenza del rischio  sanitario connesso all'insorgenza di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 26 del 01-02-
2020;

 il Decreto Legge 23-02-2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

 il  DPCM  del 23-02-2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23-02-2020, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19";

 Il  DPCM  del 25-02-2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 

 il DPCM  del 01-03-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-02-2020, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19";

 il Decreto Legge del 02-03-2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

 il  DPCM  del  04-03-2020,  recante ulteriori  misure  di  contrasto  e  contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 il DPCM  del 08-03-2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-02-2020, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19";

 il  Decreto Legge del 08-03-2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed  urgenti per 
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
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 il DPCM  del 09-03-2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 Il  DPCM  del 11-03-2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 il Decreto legge n. 18 del 17-03-2020 “Cura Italia” “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese  connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID  -19”, nel quale è prevista la proroga di diversi 
adempimenti fiscali a favore di privati ed imprese;

 il DPCM  del 22 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 il  Decreto legge n. 19  del 25-03-2020 recante “Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”;

 il DPCM  del 01-04-2020 tramite il quale sono prorogate al 13 aprile tutte le disposizioni 
previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

 il Decreto legge n. 23 del 08-04-2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali”;

 il DPCM  del 10-04-2020 avente per oggetto: “Ulteriore disposizioni attuative del decreto 
legge 25  marzo 2020, n. 19,  recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 il DPCM  del 26-04-2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”

 il Decreto Legge del 16-05-2020, n. 33 recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19;

 Il DCPM  del 17-05-2020 avente per oggetto: “Ulteriore disposizioni attuative del decreto 
legge 25  marzo 2020, n. 19,  recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO

 che l'Amministrazione Comunale di  Correggio intende attivare tutti gli  strumenti a propria 
disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio nei diversi settori presenti, 
tutti fortemente colpiti dal periodo di emergenza;

 che, in particolare, in conseguenza dei citati Decreti e provvedimenti legislativi volti a contrastare la 
diffusione del virus, molteplici aziende e attività commerciali presenti nel territorio del Comune di 
Correggio hanno subito la chiusura forzata e la sospensione dell’attività imprenditoriale, con 
inevitabili problemi di liquidità finanziaria;

 che per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per imprese e  cittadinanza, è 
necessario adottare misure straordinarie ed urgenti a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle 
imprese, onde arginare le conseguenze finanziarie derivanti dall’emergenza epidemiologica ed 
assicurare un primo intervento di supporto;
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VISTA  la deliberazione n. 158 del 05 maggio 2020 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente che adottava misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti alla luce dell’emergenza da Covid-19;

CONSIDERATO  che il provvedimento sopra citato individua misure atte a mitigare gli effetti sulle 
varie categorie di utenza derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da Covid-19;

VALUTATO, nel quadro normativo e nella situazione di fatto sin qui esposti, opportuno fornire 
indicazioni ai contribuenti ed agli utenti interessati in merito alle scadenze dei pagamenti della tassa 
sui rifiuti;

RITENUTO  pertanto necessario, per non gravare su cittadinanza e imprese, prevedere:

 il differimento al 31 luglio 2020 della scadenza di pagamento della prima rata Tari per le utenze 
domestiche;

 di disporre 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;

 di confermare la scadenza del 02 dicembre 2020 della scadenza di pagamento della seconda rata 
Tari per le utenze domestiche e non domestiche;

RILEVATO  che sulla presente proposta il Dirigente dell’Area Amministrativa ha espresso parere 
favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed il  Responsabile del Settore Bilancio e 
Finanze ha espresso parere favorevole concernente la regolarità contabile ai sensi dell'art.49 della 
legge 267/00;

A  voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;

1. di disporre il differimento della scadenza del pagamento della prima rata Tari per le utenze 
domestiche al 31 luglio 2020;

2. di disporre 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;

3. di confermare il versamento della seconda Tari utenze domestiche e non domestiche al 02 
dicembre 2020;

4. di  trasmettere la  presente deliberazione all’Ufficio  Tributi  in  Unione  per gli  atti 
consequenziali di propria competenza;
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5. di incaricare il servizio Tributi in Unione degli adempimenti necessari al fine di garantire 
una adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza, in  collaborazione e di 
concerto con l’ufficio stampa del Comune di Correggio.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, la Giunta 
Comunale

DELIBERA

Di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma del T.U.E.L. n. 267/2000. 

Pag.5 di 6



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Malavasi Ilenia F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)
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