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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  42   DEL   26 Giugno 2020 
 

 
OGGETTO 

 

 
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 
26 MAGGIO 2020 AVENTE AD 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 E MODIFICA ACCONTO TARI 2020.   

 
L’anno 2020 il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 14:45, nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il 
Consiglio Comunale. 
 
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

Malavasi Ilenia - Sindaco P 

Consiglieri  Consiglieri  

Bagnoli Silvia  P Oleari Maria Chiara  P 

Catellani Martina  P Pernarella Mauro  P 

Chiessi Marco  P Rovesti Riccardo  P 

Ghirelli Ilaria  P Sacchetti Marco  P 

Giovannini Stefano  P Santini Monica  P 

Goccini Samuele  P Sassi Erik  P 

Mora Simone  P Setti Giancarlo  P 

Nicolini Gianluca  A Zaccarelli Haingonirina  P 

Presenti: 16   Assenti: 1 

Risultano altresì presenti: 

Assessori  

Dittamo Luca P 

Maioli Monica P 

Marzocchini Gianmarco P 

Testi Fabio P 

Veneri Elena P 
 
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano. 
 
Assume la presidenza dell’adunanza Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio 
Comunale. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i 
consiglieri: Bagnoli Silvia - Goccini Samuele - Zaccarelli Haingonirina. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 42 DEL 26/06/2020 
 
 

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 26 MAGGIO 2020 
AVENTE AD 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 
E MODIFICA ACCONTO TARI  
2020.       
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 l’art. 13, comma 3, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-
TARI) – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2019 e ss.mm. che 
prevede il pagamento in due rati aventi le seguenti scadenze: 

a) 31 maggio: per la liquidazione dell’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno 
precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno; 

b) 2 dicembre: per la liquidazione del conguaglio tariffario relativo al periodo gennaio-
giugno e l’acconto relativo al periodo luglio-dicembre; 
 

Visto l’art. 20 comma 1 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 159 del 3/12/1998 e successive modificazioni che 
demanda alla Giunta Comunale la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di 
versamento delle entrate tributarie per tutti o per determinate categorie di contribuenti, 
interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione 
medesima; 
 
Richiamato inoltre art. 12, comma 9, del succitato regolamento il quale prevede che  
l’addebito relativo alle vuotature minime sia inserito negli avvisi di pagamento nell’anno di 
riferimento, mentre l’addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi venga 
inserito nel primo avviso dell’anno successivo; 
  
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; 
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- 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 Correggio 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; 
 
 
Richiamata la deliberazione n. 44 del 26/5/2020 adottata dalla Giunta Comunale in via 
d’urgenza avente ad 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” nella quale si dispone il differimento della 
scadenza del pagamento della prima rata tari per le utenze domestiche al  31 luglio 2020 ed al 
15 settembre 2020 per le utenze non domestiche e di confermare il versamento della seconda 
rata al 2 dicembre 2020 per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
Valutato che l’inserimento nella prima rata tari anno 2020, sia per le utenze domestiche che 
per le non domestiche, delle vuotature eccedenti i minimi riferite all’anno 2019 porterebbe ad 
un maggior afflusso di contribuenti per richieste di informazioni o chiarimenti sia presso 
l’ufficio relazioni con il pubblico sia presso l’ufficio tributi;  
 
Ritenuto pertanto necessario rinviare l’inserimento delle vuotature eccedenti i minimi 
riferite all’anno 2019 nella seconda rata della tassa rifiuti anno 2020 con scadenza 2 dicembre 
2020 per limitare il più possibile il flusso dei contribuenti negli uffici comunali; 
 
Dato atto della volontà dell’Amministrazione di ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 
44 del 26/05/2020, nonché di posticipare l’inserimento delle vuotature eccedenti i minimi 
riferite all’anno 2019 nella seconda rata della tassa rifiuti anno 2020 con scadenza 2 dicembre 
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, purché 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; 



 

Pag.4 di 7 
 

 
Visto il parere dei revisori dei conti; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 92 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; 
 
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 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 Dirigente dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità 
contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Dirigente 
dell’area amministrativa; 
 
SENTITA la relazione dell’assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo  
 
Intervengono: 
Simone Mora – consigliere Correggio siamo noi 
Ilenia Malavasi - sindaco 
 
DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella 
registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Mauro Pernarella, Giancarlo Setti – Movimento 5 
stelle), astenuti n. 0 su n. 16 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

1. di ratificare e fare propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 
26/05/2020 avente ad oggetto: “Provvedimenti in ordine al pagamenti della tari 
derivanti dall’adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di 
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” relativa al 
differimento della scadenza del pagamento della prima rata Tari per utenze 
domestiche al 31 luglio 2020 ed al 15 settembre 2020 per le utenze non domestiche e 
di confermare il versamento della seconda rata Tari utenze domestiche e non 
domestiche al 2 dicembre 2020; 
 

2. di disporre che le vuotature eccedenti i minimi riferite all’anno 2019 siano addebitate 
nella seconda rata della tassa rifiuti anno 2020 con scadenza 2 dicembre 2020; 

 
3. 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; 

 
4. 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; 
 

5. 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. 
 

 
SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto 
immediatamente eseguibile; 
 
Dopodiché,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Mauro Pernarella, Giancarlo Setti – Movimento 5 
stelle), astenuti n. 0 su n. 16 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000. 
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Firmati all’originale: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Oleari Maria Chiara F.to Gandellini Stefano 
(Firmato Digitalmente)     (Firmato Digitalmente) 
  
 
 
 


