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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 28 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 7311
OGGETTO: Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 6 giugno 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".

L'anno duemilaventi  addì trentuno del mese  di luglio alle ore 19.00 presso la Sala
Consiliare 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 Ass. giust.
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. 12   Assenti n. 1

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 BONACINI  SIMONA, CARAMASCHI  OLIVIA ISIDE,
PEDRAZZOLI  ALESSIA.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  28 del 31/07/2020

Il Sindaco – Presidente:
Passiamo alla trattazione dell’argomento iscritto al punto nr. 5) dell’Ordine del Giorno ad
oggetto “Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 6 giugno 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”.

Prego Assessore.

Stefania Sola – Vicesindaco e Assessore al Bilancio:
Grazie.
L'impatto che il Covid 19 ha avuto sull'economia nazionale e locale è stato sicuramente
pesante, anche se è ancora difficile calcolare quanto abbia gravato sulle attività e quali
strascichi avrà per l'anno in corso e per il prossimo futuro. In generale, il periodo di lockdown
ha messo a dura prova l'economia in particolare delle aziende meno solide, delle piccole
attività e delle famiglie socialmente più deboli.
E' compito degli enti locali favorire lo sviluppo ed il benessere dei propri cittadini e delle attività
presenti sul territorio con i mezzi che i Comuni hanno a propria disposizione e, in quest'ottica,
gli Uffici e la Giunta hanno operato durante questa fase, non senza difficoltà a causa della
continua evoluzione delle norme e dell'incertezza dei trasferimenti in base ai quali definire le
azioni possibili, senza perdere di vista il rispetto degli equilibri di bilancio.
Nell'ottica di attivare tutti gli strumenti a disposizione per limitare i riflessi negativi
sull'economia del territorio, si è deciso di adottare misure straordinarie a sostegno delle
famiglie, dei lavoratori e delle imprese, per le quali è richiesto il voto di ratifica da parte del
Consiglio.
Per dare un po’ di ossigeno alle famigli e alle imprese, il versamento della prima rata della
TARI, che da regolamento è previsto per il 30/06, è stato differito al
31/07 per le utenze domestiche;
15/09 per le utenze non domestiche
Resta invariato il termine della seconda rata per entrambe le utenze, fissato per il 02/12.
Dal punto di vista economico, il differimento delle scadenze non prevede variazioni per il nostro
bilancio.
Sono in corso di definizione invece le riduzioni a favore delle aziende e delle attività
commerciali costrette alla chiusura dai decreti ministeriali, che saranno applicate in sede di
conguaglio sulla seconda rata della TARI e che, in base alla normativa attuale, saranno da
approvare entro il 30/09.

Il Sindaco – Presidente:
Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 4) iscritto all’Ordine del
Giorno ad oggetto “Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 6 giugno 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”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

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 2, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(IUC-TARI) – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2014 e s.m.i. che
prevede il pagamento in due rati aventi le seguenti scadenze:
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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. 4 del 29/01/2007 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;

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;
- 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
30/06/2020;

Considerato altresì che l’Amministrazione Comunale di Campagnola Emilia 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. 59 del 06/06/2020 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;

Dato atto della volontà dell’Amministrazione di ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 59
del 06/06/2020;

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, purchè 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;

Visto il parere dei revisori dei conti;

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,
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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 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;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) Componenti
presenti e votanti;

DELIBERA

Di ratificare e fare propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del
06/06/2020 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” 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;

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;

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;

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.

D E L I B E R A

Di dichiarare altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 12
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. 28 DEL 31/07/2020

OGGETTO: Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 6 giugno 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".

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 SERVIZIO
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

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



Piazza Roma 2, 42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) – Tel. 0522750711 – Fax 0522669197 – P.I. 00449250356 – www.comune.campagnola-emilia.re.it
pag. 6

         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 31/07/2020, 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 - 28 del
31/07/2020 - viene oggi 07-09-2020 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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA


