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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 7 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 7134
OGGETTO: Variazioni al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (IUC -

TARI).

L'anno duemilaventi  addì ventisette del mese  di aprile alle ore 20.00 in videoconferenza
si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco Presente
2 VALLA CERICO Consigliere Presente
3 LUPPI ELENA Consigliere Presente
4 PANINI ROBERTO Consigliere Presente
5 PEDRAZZOLI ALESSIA Consigliere Presente
6 DE PARI MATTEO Consigliere Presente
7 PLATANI ELENA Consigliere Presente
8 RUSSO STEFANO Consigliere Presente
9 BONACINI SIMONA Consigliere Presente
10 SAVAZZA MAURO Consigliere Presente
11 CARAMASCHI OLIVIA ISIDE Consigliere Presente
12 ORLANDINI MAURO Consigliere Presente
13 MARANI GRAZIELLA Consigliere Presente

Presenti n. 13   Assenti n. 0

1 SOLA STEFANIA Vicesindaco - Assessore Presente
2 PEDRAZZOLI ILJC Assessore Presente
3 CARETTA CLAUDIO Assessore Presente
4 PARMIGIANI SILVIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA  MARILIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri RUSSO  STEFANO, PANINI  ROBERTO, CARAMASCHI
OLIVIA ISIDE.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  7 del 27/04/2020

Il Sindaco – Presidente:
Passiamo alla trattazione dell’argomento iscritto al punto nr. 7) dell’Ordine del Giorno ad oggetto “Variazioni al
Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (IUC - TARI).”

È una variazione che si rende necessaria in particolare per la situazione in cui stiamo vivendo in questo momento unita a
quella che è la gestione e la normativa tributaria.

Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco e Assessore al Bilancio:
Grazie. Le proposte di variazione al regolamento della TARI sono principalmente 3:

a) posticipo data scadenza del saldo dal 30 novembre al 02 dicembre
b) rateizzazione degli avvisi bonari
c) riduzione della soglia minima per l’applicazione della riscossione coattiva da euro 30 a euro 12

Dal punto di vista della tassa rifiuti l’anno 2020 avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un nuovo metodo di calcolo,
più omogeneo, sebbene molto complesso, per il territorio nazionale, come previsto dalla delibera di ARERA (Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) risalente a ottobre 2019.

Il piano originale prevedeva l’approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) e delle tariffe entro il 31 marzo, ma
a causa dell’emergenza sanitaria in corso legata al Covid 19 il termine per l’approvazione della tariffa per la TARI è
slittato al 30 Giugno, mentre il limite per l’approvazione del PEF è fissato al 31 dicembre.
Allo stato attuale le strade percorribili sono principalmente due:
1) approvazione delle tariffe del 2019 anche per il 2020, con presentazione del PEF 2020 con definizione del costo reale
del servizio entro il 31/12 e conguaglio del differenziale sul trienni 2021-2023;
2) approvazione nuove tariffe 2020 che, però, in seguito alle delibere del decreto crescita, non potrebbero essere
applicate prima di dicembre 2020. Quindi la prima rata del 2020 sarebbe calcolata con le tariffe 2019, mentre la seconda
recepirebbe le nuove tariffe e il conguaglio della prima.

Per riuscire a far fronte a quest’ultima ipotesi, abbiamo la necessità di variare all’interno del nostro regolamento la data
prevista come termine per la seconda rata TARI dal 30/11 al 02/12.
Allo stato attuale, probabilmente per un vulnus normativo, non è previsto lo slittamento dell’approvazione del
regolamento oltre il 30 aprile, da qui la necessità di procedere con la delibera entro la fine del mese in corso.

Per quanto riguarda invece la rateizzazione dei così detti avvisi bonari, nella seduta odierna andremo a regolamentare la
dilazione, definita attualmente con una delibera di Giunta, adeguandola a quanto previsto dalla legge di bilancio 2020.
La legge di bilancio infatti prevede per i contribuenti, la possibilità di pagare a rate i propri debiti di Imu e Tari, con
un minimo di 4 rate mensili per somme dovute fino a 500 euro e un massimo di 72 rate mensili (6 anni) per gli importi
oltre i 20 mila euro.
Nell’art. 18 del nostro regolamento sono state pertanto previste le seguenti condizioni di rateizzazione del tributo:
"Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il
Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria
secondo i seguenti criteri:
- a favore di titolari di utenze domestiche in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi di
pagamento di importo uguale o superiore a € 200,00, in rate mensili costanti di importo non inferiore a € 50,00 cadauna
e con un numero massimo di 12 rate;
- a favore di titolari di utenze non domestiche in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi di
pagamento di importo superiore a € 600,00, in rate mensili costanti di importo non inferiore a € 100,00 cadauna e con
numero massimo di 12 rate;"

Il mancato rispetto anche solo di una rata comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione e il versamento in
un’unica soluzione del debito residuo.

L’ultimo punto riguarda la soglia minima di applicazione della riscossione coattiva che passa da 30 a 12 euro. Questo
punto consente l’allineamento del nostro regolamento a quelli dei comuni dell’Unione, ha quindi una funzione
principalmente di semplificazione della gestione del tributo da parte degli operatori. L’incidenza della casistica è infatti
minima.
Si procederà pertanto, in base a questa ridefinizione, ad effettuare riscossioni coattive se l’ammontare dovuto
(comprensivo di imposta, sanzioni e interessi) superi i 12 euro.
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Il Sindaco – Presidente:
Grazie Vicesindaco.

Prego per interventi e richieste di chiarimento. Prego Capogruppo.

Cerico Valla – Capogruppo Democratici Insieme per Campagnola Emilia:
Grazie Signor Sindaco.
Approfitto di un intervento su questo punto anche per allargarmi e toccare qualche altro punto, anche se non è per
votazione dei punti precedenti.
Anzitutto a nome del gruppo saluto la Dr.ssa Moschetta, anche se avremmo voluto tutti che fosse un inizio di
collaborazione fatto in altri termini e in altri momenti.
Mi permetto di fare un plauso anche a tutti i consiglieri, perché nonostante siamo un gruppo unico anche in questa
situazione ci siamo tutti. Il Sindaco diceva prima che gli amministratori devono essere di sollievo e di incoraggiamento
per i cittadini, penso che questo sia un buon esempio. Approfitto anche per sottolineare l’impegno del Sindaco e della
Giunta in queste settimane di grande difficoltà; testimone è anche il basso numero di contagi che abbiamo avuto a
Campagnola, credo ci sia stato un grosso impegno del Sindaco e della Giunta nel mettere in atto e nel far rispettare le
indicazioni che sono state date a livello centrale. Dobbiamo riconoscere che sono stati molto bravi anche i cittadini nel
sottostare a queste indicazioni, nonostante siamo deficitari in termini di negozi di alimentari.
Mi preme anche fare un ricordo delle persone che ci hanno lasciato, erano persone molto care ad ognuno di noi, alcune
erano persone molto rappresentative per il nostro territorio, quindi credo che un ricordo da parte nostra sia dovuto.
Così come vorrei fare un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali, alle forze dell’ordine, che in queste settimane di
grosse difficoltà sono stati in prima linea, sempre disponibili e a volte molto presenti. Un grande plauso anche ai
volontari della Protezione Civile e della Caritas che si sono prodigati in queste settimane e continuano a prodigarsi.
Vorrei personalmente anche fare un accenno al senso di responsabilità e del dovere che hanno avuto molti
commercianti: il nostro Comune sappiamo che da un certo punto di vista, quello commerciale, risente della vicinanza
dei grossi centri, abbiamo visto che siamo un po’ deficitari rispetto alla presenza di alcuni punti vendita rispetto ad altri
Comuni. Però, fatemelo dire, i commercianti che dovevano tenere aperto hanno tenuto aperto: al di là poi dei contesti
commerciali in cui si sono svolte queste azioni, la gente c’era, era alla cassa e ha continuato a tenere aperto.
Credo, come cittadini, che un plauso a questi commercianti che purtroppo a volte sono tanto bistrattati, anche sui social,
credo che lo dobbiamo, perché se non avessimo questi non avremmo niente, proprio per dirla pari pari.
A parte questo preambolo, chiedo un’informazione riguardo al regolamento della TARI sul determinare le situazioni di
effettiva difficoltà economica: in base a quali parametri viene accertata l’obiettiva difficoltà economica da parte del
funzionario?

Stefania Sola – Vicesindaco e Assessore al Bilancio:
Per le utenze domestiche sicuramente in base all’Isee, per quelle non domestiche sinceramente non saprei che documenti
richiedano, chiederanno degli atti legati alla società.

Il Sindaco – Presidente:
A volte, più banalmente, certificazioni di bilancio, raffronti tra bilanci dell’anno precedente e dell’anno in corso,
comunque indicatori certi che dimostrino la situazione.
Per le utenze domestiche oltre all’Isee si possono chiedere lettere di licenziamento, contratti scaduti, documenti, anche
uno, che attestino la situazione di carattere emergenziale.

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 7) iscritto all’Ordine del Giorno ad oggetto
“Variazioni al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (IUC - TARI).”

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, come desumibile da registrazione agli atti;

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria
(I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.);

- i commi dal 641 a 668, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la
specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio
Comunale determina la disciplina della TARI, concernete tra l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
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2) la classificazione delle categorie di attività con omogena potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni
un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di
legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi;

- commi 651 e 652 secondo i quali il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri di cui al D.P.R.
n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

- il comma 654, il quale dispone che la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone
integrazioni sulla normativa TARI;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27/12/2019 n. 160 - dove, all'art. 1 comma 738 si dispone che a  decorrere
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO CHE:
- l’art. 15-bis del D.L. 34/2019 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 del 28 giugno
2019, apporta delle modifiche sull’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali aggiungendo il comma 15-bis e 15-ter all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 214/2011;
- il comma 15-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che le delibere ed i regolamenti relativi ai tributi comunali
diversi dall’imposta di soggiorno, addizionale comunale all’Irpef, IMU e TASI acquistano efficacia dalla data di
pubblicazione si sensi del comma purchè la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui il regolamento o la
delibera fanno riferimento; a tal fine il termine perentorio per l’invio telematico per i Comuni è il 14 ottobre dell’anno
stesso;
- il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che i versamenti dei tributi diversi da addizionale comunale
all’Irpef, imposta di soggiorno, IMU e TASI, con scadenza fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti relativi all’anno precedente mentre per quelli la cui scadenza di versamento
è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio su quanto già versato;

VISTI i commi dal 784 al 815 della sopracitata Legge n. 160/2019 in materia di Riforma della Riscossione Locale e in
particolare:
comma 792 lett a): gli avvisi di accertamento relativi ai tributi emessi dal 1 gennaio 2020 costituiscono titolo esecutivo
idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari in caso di mancato pagamento;
e commi 796 e 797 in materia di rateizzazione delle somme dovute;

VISTO l’art. 57-bis del D.L. 124/2019 che dispone la data di approvazione del regolamento tari per l’anno 2020 entro il
 30 aprile 2020;

VISTO che con decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2020, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2020;

PRESO ATTO dell'art. 107 del Decreto Legge  17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) che prevede il differimento
del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 del 29.1.2019, con la quale è stato modificato il Regolamento
Comunale per l’applicazione della TARI;

RILEVATA la necessità di modificare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) affinché il
versamento della seconda rata avvenga sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno con conguaglio su quanto già versato,
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VALUTATA la necessità di procedere con gli aggiornamenti di legge intervenuti oltre che a stabilire dei criteri di
rateizzazione degli avvisi bonari in precedenza disciplinati dalla regolamento stesso stabilendo criteri più attuali e
rimandando la regolamentazione delle dilazione dei pagamenti riguardanti gli avvisi di accertamento esecutivi al
regolamento delle entrate tributarie in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 160/2019;

VISTA la necessità di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI per inserire le variazioni rese
necessarie dalle modifiche normative succitate si propongono al Consiglio Comunale le seguenti integrazioni e
modificazioni al Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari:

1) All’art. 13, comma 2 lettera b) sostituzione delle parole “30 novembre” con le parole “2 dicembre”  
2) All’art. 17 comma 1 dopo la parola “integrazioni” aggiunta delle parole “e legge n. 160/2019”
3) All’art. 17 comma 4 dopo la parola “accertamento” aggiunta della parola “esecutivo”
4) Riformulazione dell’art. 18 riguardante la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e della tariffazione
ordinaria  nel seguente modo:

“1. Per la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi occorre fare riferimento al Regolamento
delle Entrate Tributarie.

2  Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il
Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria
secondo i seguenti criteri:

a favore di titolari di utenze domestiche, in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi di
pagamento di importo uguale o superiore a € 200,00, in rate mensili costanti di importo non inferiore a € 50,00
cadauna e con un numero massimo di 12 rate;

a favore di titolari di utenze non domestiche, in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi
di pagamento di importo superiore a € 600,00, in rate mensili costanti di importo non inferiore a € 100,00
cadauna e con numero massimo di 12 rate;

1 Le modalità di richiesta di dilazione di pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria sono le seguenti:

la rateizzazione del debito tributario deve essere concessa esclusivamente su espressa istanza del debitore, da
indirizzare alla scrivente Amministrazione;
la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di
pagamento previsto dagli avvisi bonari e  deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea
condizione di difficoltà economica mediante l’esibizione di oggettiva documentazione (modello ISEE, ultima
dichiarazione dei redditi presentata, ultima busta paga, ultima dichiarazione I.V.A. presentata,
documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile
dal contribuente);
per importo rateizzabile si deve ritenere quello corrispondente al debito tributario;
l’istruttoria deve essere compiuta dal Funzionario Responsabile, che è Responsabile del procedimento, il quale
nel corso della stessa provvede a verificare la completezza della domanda e della documentazione presentata,
ed eventualmente a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica;
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario
Responsabile provveda ad adottare, ed a comunicare all’interessato, il provvedimento di concessione della
rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell’istruttoria compiuta;
decorso inutilmente il suddetto termine, la domanda deve intendersi accolta in base al principio del
silenzio-assenso;
il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la
decorrenza delle singole rate e l’ammontare degli interessi dovuti;
su ogni singola rata siano applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta
di rateizzazione, calcolati giorno per giorno;
il mancato pagamento, anche solo di una rata, comporta l’automatica decadenza del debitore dal beneficio della
rateizzazione e l’avvio della riscossione in un'unica soluzione del debito residuo.”

5) All’art. 19 comma 1 dopo la parola “1973” inserimento della seguenti parole “conformemente ai poteri ed alle
procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 per
quanto attiene agli accertamenti esecutivi.”
6) All’art. 19 comma 2 dopo sostituzione delle parole “euro 30,00” con la parole “euro 12,00”
7) All’art. 24 sostituzione delle parole “1° gennaio 2019” con le parole “1° gennaio 2020”:

ATTESO CHE l’approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio Comunale;
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RITENUTO consono, per quanto suesposto, provvedere alle integrazioni e modificazioni dell’allegato Regolamento
Comunale per l’applicazione della TARI nelle formulazioni sopra riportate;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 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;

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).”;

DATO ATTO che:
- il Segretario Comunale, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020, contenente
ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2000 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, artt. 1, comma 1, lett. c) - q), e ha potuto identificare con certezza tutti i
soggetti partecipanti, inclusi i partecipanti in videoconferenza, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- tutti i partecipanti hanno potuto intervenire nella discussione, nonché ricevere, visionare o trasmettere documenti;

PRESO ATTO degli allegati 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 dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari in ordine alla regolarità contabile,
in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPORTARE al Regolamento per l’applicazione della TARI, per i motivi esposti in premessa, le seguenti
integrazioni e modificazioni:

1) All’art. 13, comma 2 lettera b) sostituzione delle parole “30 novembre” con le parole “2 dicembre”  
2) All’art. 17 comma 1 dopo la parola “integrazioni” aggiunta delle parole “e legge n. 160/2019”
3) All’art. 17 comma 4 dopo la parola “accertamento” aggiunta della parola “esecutivo”
4) Riformulazione dell’art. 18 riguardante la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e della tariffazione
ordinaria  nel seguente modo:

“1. Per la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi occorre fare riferimento al Regolamento
delle Entrate Tributarie.

2  Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il
Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da tariffazione
ordinaria secondo i seguenti criteri:

a favore di titolari di utenze domestiche, in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi di
pagamento di importo uguale o superiore a € 200,00, in rate mensili costanti di importo non inferiore a € 50,00
cadauna e con un numero massimo di 12 rate;

a favore di titolari di utenze non domestiche, in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi
di pagamento di importo superiore a € 600,00, in rate mensili costanti di importo non inferiore a € 100,00
cadauna e con numero massimo di 12 rate;
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3 Le modalità di richiesta di dilazione di pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria sono le
seguenti:

la rateizzazione del debito tributario deve essere concessa esclusivamente su espressa istanza del debitore, da
indirizzare alla scrivente Amministrazione;
la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di
pagamento previsto dagli avvisi bonari e  deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea
condizione di difficoltà economica mediante l’esibizione di oggettiva documentazione (modello ISEE, ultima
dichiarazione dei redditi presentata, ultima busta paga, ultima dichiarazione I.V.A. presentata,
documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile
dal contribuente);
per importo rateizzabile si deve ritenere quello corrispondente al debito tributario;
l’istruttoria deve essere compiuta dal Funzionario Responsabile, che è Responsabile del procedimento, il quale
nel corso della stessa provvede a verificare la completezza della domanda e della documentazione presentata,
ed eventualmente a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica;
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario
Responsabile provveda ad adottare, ed a comunicare all’interessato, il provvedimento di concessione della
rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell’istruttoria compiuta;
decorso inutilmente il suddetto termine, la domanda deve intendersi accolta in base al principio del
silenzio-assenso;
il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la
decorrenza delle singole rate e l’ammontare degli interessi dovuti;
su ogni singola rata siano applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta
di rateizzazione, calcolati giorno per giorno;
il mancato pagamento, anche solo di una rata, comporta l’automatica decadenza del debitore dal beneficio della
rateizzazione e l’avvio della riscossione in un'unica soluzione del debito residuo.”

5) All’art. 19 comma 1 dopo la parola “1973” inserimento della seguenti parole “conformemente ai poteri ed alle
procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 per
quanto attiene agli accertamenti esecutivi.”
6) All’art. 19 comma 2 sostituzione delle parole “euro 30,00” con le parole  “euro 12,00”
7) All’art. 24 sostituzione delle parole “1° gennaio 2019” con le parole “1° gennaio 2020:

DI DARE ATTO che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n.
296/2006 il 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI sarà pubblicata sul portale
del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14
ottobre 2020 come disposto dall’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011di dare atto che il Regolamento Comunale per
l’applicazione della TARI, con le integrazioni e modifiche di cui al punto a), è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla diciplina della Tasa sui Rifiuti (TARI) sarà
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl.
n. 201 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 nonché ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n.
160/2019 entro il 14 ottobre 2020

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 13 Componenti
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.
18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 7 DEL 27/04/2020

OGGETTO: Variazioni al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti
(IUC - TARI).

P A R E R I  
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura

Reggiana, esprime parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla

regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to MOSCHETTA  MARILIA

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 27/04/2020, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA  MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 7 del
27/04/2020 - viene oggi 14-05-2020 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno
24-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA


