
COMUNE DI ROLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  35 del 13/08/2020

OGGETTO:  RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 1 
LUGLIO 2020 AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI 
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 2020, addì tredici del mese di agosto alle ore 21:00, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Luca Nasi il Consiglio Comunale, in 
modalità telematica utilizzando un sistema di videoconferenza mediante piattaforma informatica Zoom 
Meeting, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 2 del 27/04/2020

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario PierEnrico 
Longinotti, anch’egli in videoconferenza.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 NASI LUCA X 8 ALBERICI CINZIA X
2 GARUTI EMILIA X 9 ORLANDO SANTO X
3 BERNI GIULIA X 10 MORETTI DARIO X
4 VINCENZI RICCARDO X 11 CAMURRI MARIA 

CRISTINA
X

5 FUSARI LORENZO X 12 BELLESIA VALENTINO X
6 SANTACHIARA 

ANDREA
X 13 LUGLI FABIO X

7 CAMURRI DANIELA X

PRESENTI: 12 ASSENTI: 2

E’ assente l’Assessore esterno Aldrovandi Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 1 
LUGLIO 2020 AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI 
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.

SINDACO: Espone succintamente il contenuto dell’atto, già illustrato in Commissione Bilancio.

Indi, 
 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. 17, comma 2, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-
TARI) – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2020, da ultimo modificato 
con D.C.C. n. 8 del 29/04/2020, che prevede il pagamento in due rate aventi le seguenti scadenze:

a) 30 Giugno è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 
l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno; per l’anno 2020 la scadenza dell’acconto è 
stata fissata al 31 luglio 2020;

b) 02 Dicembre:  è liquidato 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. 12 del 26/01/2001 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 30/6/2020; 

CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione Comunale di Rolo 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 delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2020 con la quale è stata 
approvata la modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari dal 1 Gennaio 2020, 
fissando la scadenza dell’acconto per utenze domestiche e non domestiche al 31 luglio 2020 e del 
saldo al 2 dicembre 2020;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 46 del 01/07/2020 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 conferma la scadenza del pagamento 
della prima rata tari per le utenze domestiche al  31 luglio 2020  mentre si dispone il differimento 
della scadenza del pagamento della prima rata tari per le utenze non domestiche al 15 settembre 
2020. Infine si conferma 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. 46 
del 01/07/2020;

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 (ora differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 
34/2020);

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;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 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 del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile 
del  Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di 
Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della 
convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente 
esito:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 1 (Camurri Maria Cristina)

DELIBERA



1. DI RATIFICARE e fare propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 
del 01/07/2020 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 alla conferma della 
scadenza del pagamento della prima rata Tari al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche, al 
differimento per le utenze non domestiche al 15 settembre 2020 e alla conferma del 
versamento della seconda rata Tari utenze domestiche e non domestiche al 2 dicembre 2020.

2. 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.

3. 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.

4. 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,

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente 
esito:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 1 (Camurri Maria Cristina)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000, 
per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti 
conseguenti ed in particolare la predisposizione e l’invio degli avvisi di pagamento della prima rata 
alle utenze non domestiche con le agevolazioni previste dalla presente delibera .



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Vice Segretario
Luca Nasi PierEnrico Longinotti

(atto sottoscritto digitalmente)


