
COPIA Deliberazione n° 32 in data 
07/05/2020

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: PROROGA LIQUIDAZIONE SALDO 2019 - ACCONTO 2020 (PERIODO GENNAIO 
- GIUGNO) DELLA TASSA RIFIUTI TARI.                

L’anno 2020, addì 07 del mese di Maggio alle ore 17:00 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 FERRARI ROBERTO Sindaco S
2 NEGRI CRISTINA Vice Sindaco S
3 CANI FEDERICA Assessore S
4 MANFREDOTTI CORRADO Assessore S
5 POZZETTI ELISABETTA Assessore S

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA.
Il  Sig.  FERRARI  ROBERTO nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l’adunanza 
dichiara aperta la seduta, ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.



GC32/2020

PROROGA LIQUIDAZIONE SALDO 2019 ACCONTO 2020 (periodo  gennaio  –  giugno) 
della Tassa Rifiuti TARI.

Dato atto che, ai sensi dell’art.  73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e delle disposizioni regolamentari 
previste  dalla  deliberazione  di  G.C.  n.  22/2020,  la  presente  seduta  di  Giunta  si  è  tenuta  in 
videoconferenza e che il Segretario comunale ha potuto: identificare con certezza tutti  i soggetti 
partecipanti,  accertare  il  regolare  andamento  dello  svolgimento  della  riunione,  constatare  e 
proclamare  i  risultati  delle  votazioni.  Si  da  atto  inoltre  che  tutti  i  partecipanti  hanno  potuto 
intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  la  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3/2/2020, recante 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 21/2/2020, “Ulteriori misure profilattiche contro 
la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto  il  Decreto-Legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3;

Visto  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  del  23/2/2020  “Nomina 
soggetto attuatore Regione Emilia Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione 
è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere 
dalle strutture della Regione Emilia Romagna competenti nei settori della protezione civile e della 
sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista  l’ordinanza  contingibile  ed urgente n.  1  “Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata del Ministro della salute e dal 
Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,  recante  “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
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Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  marzo  2020,  recante  “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”;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

Vista, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” e successive modifiche ed 
integrazioni,  che  riforma  la  disciplina  dell’imposizione  fiscale  comunale  sul  patrimonio 
immobiliare ed istituisce, dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Rifiuti TARI;

Preso atto che il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17 luglio 2014 e modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 46 del 25 settembre 2014, art. 13 (riscossione) 2° cpv. lettera a) dispone la  
liquidazione dell’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al  
periodo gennaio – giugno entro il 31 maggio;

Ritenuto, in coerenza con i provvedimenti del Governo Centrale e di quello Regionale, di porre 
in  essere  misure  atte  a  semplificare  gli  adempimenti  degli  operatori  economici,  delle  attività 
produttive e delle famiglie provate dall’emergenza in atto; 

Considerata  la  dinamicità  del  contesto,  l’evoluzione  dell’emergenza  epidemiologica  e  il  suo 
impatto sulla salute pubblica e sulle attività socio-economiche della Comunità;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente la “potestà regolamentare generale dei comuni 
in materia di entrate”;

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione del 
C.C.  n.  3  del  1  febbraio  2007,  in  particolare  l’art.  20  comma  1,   il  quale  dispone  che  con 
deliberazione  della  Giunta  Comunale,  i  termini  ordinari  di  versamento  delle  entrate  tributarie  
possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessate  
da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima;

Preso atto degli allegati  pareri espressi  ai sensi degli  artt.  49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
- favorevole,  espresso  dal  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Tributi  dell’Unione  Comuni 

Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 52del 
05/09/2018 – 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 dell’Area Finanziaria Dott. Giuseppe Schena in ordine alla 
regolarità  contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con i voti favorevoli unanimi, resi in forma palese ai sensi di legge;
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1)  Di prorogare al 30 giugno prossimo il versamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020 per il 
periodo gennaio – giugno della Tassa Rifiuti TARI;

2) Di trasmettere tempestivamente il provvedimento al gestore;

3) Di  dichiarare,  con  espressa  unanime  votazione,  ai  sensi  dell’art.  134  comma   del 
D.Lgs.267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.
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Deliberazione di Giunta n. 32  del  07/05/2020

Letto approvato e sottoscritto 

PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARI ROBERTO  Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione:  /X/ è stata resa /__/  non è stata resa  immediatamente eseguibile il  giorno 7 maggio 
2020, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ARTT. 124 e 125 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Comunicata contestualmente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con nota prot. n. 

_________ del ______________________ .

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE


