
COPIA Deliberazione n° 43 in data 
11/06/2020

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE  ULTERIORE  DIFFERIMENTO  LIQUIDAZIONE  SALDO  2019 
ACCONTO 2020 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO) DELLA TASSA RIFIUTI. 

L’anno 2020, addì 11 del mese di Giugno alle ore 16:30 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 VICE SEGRETARIO del Comune Dott.ssa REGGIANI ELENA.
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.



GC43/2020

Approvazione ulteriore differimento liquidazione saldo 2019 acconto 2020 (periodo gennaio-
giugno) della tassa rifiuti TARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione di C.C. n. 76 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
- Deliberazione  di  C.C.  n.  77  del  23/12/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 

previsione per il triennio 2020-2022 e relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione  di  G.C.  n.  5  del  23/02/2020  avente  per  oggetto:  “Approvazione  del  Piano 

esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022” e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione di C.C. n. 62 del 07/11/2019 avente per oggetto: “Modifica al Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Decorrenza 1° gennaio 2020” con la quale si è 
disposto all’art. 13, comma 2, lett. b) la scadenza della seconda rata al 2 dicembre;

- Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 7/05/2020 che ha disposto il differimento dei termini 
per il versamento della prima rata della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020 dal 31 maggio al 30 
giugno;

Visti:
- 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  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 Decreto Legge del 08-03-2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- 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  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  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: “Ulteriori 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”;
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- il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 il c.d. "decreto Rilancio", recante misure urgenti in 
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato:
- che l'Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione al fine 

di  contenere  i  riflessi  negativi  sull'economia  del  territorio  nei  diversi  settori  presenti,  tutti 
fortemente colpiti dallo stato di emergenza;

- che  dall’attuazione  pei  provvedimenti  normati  volti  a  contrastare  la  diffusione  del  virus, 
molteplici aziende imprenditoriali e commerciali presenti sul territorio comunale hanno dovuto 
confrontarsi con la chiusura forzata e la sospensione delle attività con inevitabili  problemi di 
liquidità finanziaria;

- che  per  fronteggiare  adeguatamente  possibili  situazioni  di  pregiudizio  è  necessario  adottare 
misure  straordinarie  ed  urgenti  a  sostegno  delle  famiglie,  dei  lavoratori  e  delle  imprese 
nell’intento di limitare i disagi socioeconomici derivati  dall’emergenza e assicurare un primo 
intervento di supporto;

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;

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;

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. 52 
del 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;
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Con i voti favorevoli unanimi, resi in forma palese ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

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 trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Tributi in Unione per gli atti consequenziali 
di propria competenza;

4) Di incaricare il Servizio Tributi dell’Unione dell’adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di 
scadenza;

5) Di dichiarare il  presente atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000.
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Deliberazione di Giunta n. 43  del  11/06/2020

Letto approvato e sottoscritto 

PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
FERRARI ROBERTO  Dott.ssa REGGIANI ELENA

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 11 giugno 
2020, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa REGGIANI ELENA

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa REGGIANI ELENA

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa REGGIANI ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE


