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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 15 

del  30/06/2020 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

OGGETTO: TARI - PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLA 

RATA DI ACCONTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 

  

L'anno 2020   il giorno TRENTA    del mese di  GIUGNO   alle ore  19:00 in videoconferenza, ai 

sensi dell’art. 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 con i criteri stabiliti con provvedimento del 

sindaco n. 10 del 27/05/2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, 

sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali., il Segretario comunale, collegato dalla sede 

comunale, procede all’appello. Sono presenti/collegati: 

 

All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

PALU' FRANCO Sindaco X  

CAVATORTI ELISA Consigliere X  

RAGNI GIUSEPPE Consigliere X  

GHIDONI GIOVANNA Consigliere X  

GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  

CILLONI MATTEO Consigliere X  

ROTA TATIANA Consigliere  X 

LETO JESSICA Consigliere X  

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

CAGNOLI DINO Consigliere  X 

GIBERTI ANNA MARIA Consigliere X  

BRONZONI CARLO Consigliere X  

KURTI GENTJAN Consigliere X  

Totale Presenti: 11    Totale Assenti: 2 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: CARBOGNANI CHIARA, FONTANILI MARCO 

Scrutatori: Grasselli Alberto, Leto Jessica e Giberti Anna Maria 

====================================================================== 

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Sig.  

Franco Palù assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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Alla deliberazione n. 12 si è scollegato il consigliere Ghidoni Giovanna. Totale presenti 10. 

Alla deliberazione n. 13 si è ricollegato il consigliere Ghidoni Giovanna. Totale presenti 11. 

 

OGGETTO: TARI - PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLA 

RATA DI ACCONTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13; 

 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il 

decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

Richiamato in particolare: 

 

- l’art.73 comma primo il quale cita “ i consigli dei comuni, delle province e delle città 

metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 

sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 

sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 

funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.  

 

l’art. 87 comma primo del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 e la circolare della Prefettura di Bologna 

prot. n. 31659 del 20 marzo 2020 nei quali si stabilisce che le disposizioni del lavoro agile trovano 

piena applicazione anche nei confronti del segretario comunale, sia titolare che incaricato di 

reggenze a scavalco.  

 

Visti i criteri di tracciabilità e di trasparenza previamente fissati dal Sindaco con Decreto n. 10 del 

27/05/2020 

 

Dato atto che la riunione del Consiglio si è riunita alle ore 19.00 in videoconferenza  

 

PREMESSO CHE 

 

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale 

determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19; 

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia causata dal virus Covid-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- a seguito della diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale sono state emanate 

diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato modificato il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti –

TARI-”; 
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VISTO, in particolare, l’articolo 13 del predetto Regolamento che disciplina la modalità di 

riscossione della TARI, stabilendo al comma 2: “2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali 

[…] aventi le seguenti scadenze: - 30 aprile: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, 

dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio- giugno”; 

 

RICHIAMATO l’articolo 18 del “Regolamento Generale Delle Entrate Tributarie Comunali” che 

recita: “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, 

interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione 

medesima”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/03/2020 ad oggetto “TASSA RIFIUTI 

(TARI) - DIFFERIMENTO AL 30/06/2020 DELLA SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO 

A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19” con la quale si differiva al 30 

giugno 2020 il versamento della prima rata TARI 2020; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 9/06/2020 ad oggetto “TASSA RIFIUTI 

(TARI) - ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO A 

SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19” con la quale si decideva di 

differire ulteriormente e in via del tutto eccezionale e limitatamente all’anno di imposta 2020 la 

scadenza per il versamento della rata di acconto TARI nel seguente modo: 

o al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche; 

o al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 

sull'intero territorio nazionale. 

- il D.L. 17/3/2020 n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e d 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020, del 10 Aprile 2020 e 

del 26 aprile 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica; 

 

PRESO ATTO del perdurare della grave crisi sanitaria e altresì della volontà 

dell’Amministrazione Comunale di non gravare ulteriormente sulle finanze e sulle difficoltà 

logistiche dei contribuenti (famiglie, attività commerciali, ecc.), in un periodo di emergenza 

sanitaria e di difficoltà anche sotto il profilo economico ed occupazionale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto del differimento deciso dalla Giunta Comunale della 

scadenza per il versamento della sola rata di acconto TARI nel seguente modo: 

 

- al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche; 

- al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

UDITA la discussione, la cui trascrizione è allegata alla presente deliberazione 

 

CON VOTI palesi espressi a norma di legge: 

favorevoli  n. 8 

contrari  n. 1 Giberti Anna Maria (Cambiamo S. Polo) 

astenuti  n. 2 Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan (Lega e Fratelli d’Italia per S. Polo) 

 

DELIBERA 

 
1) Di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 14 del 25/03/2020 

e n. 34 del 09/06/2020; 

 

2) Di confermare, limitatamente all’anno 2020, il differimento della scadenza per il 

versamento della rata di acconto TARI nel seguente modo: 

 

o al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche; 

o al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche; 

 

E, quindi, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 Giberti Anna Maria (Cambiamo S. Polo),  

astenuti n. 2 Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan (Lega e Fratelli d’Italia per S. Polo) 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – TARI. PRESA D’ATTO DEL DIFFERIMENTO 

DELLA SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

SANITARIA PER COVID 19    

  

SINDACO   

La parola A Elisa Cavatorti 

  

CAVATORTI ELISA (S. Polo Progetto comune) 

Prendiamo atto delle delibere che abbiamo attuato in giunta per andare incontro alle esigenze e le 

difficoltà sia delle famiglie sampolesi che delle aziende sul territorio che prorogano ulteriormente 

la scadenza della Tari al 31 luglio per le famiglie e al 30 settembre per le attività produttive. 

Questo per consentire che venissero acquisiti i dati relativi alle possibili riduzioni che possono 

essere fatte da Iren relativamente alle attività chiuse, relativamente alla simulazione che abbiamo 

chiesto a Iren per i costi della nostra è arrivata una simulazione stamattina però in realtà ci sarà 

domattina l’incontro degli uffici tributi con Iren per capire meglio queste simulazioni come sono 

state tarate. 

Quindi nella simulazione arrivata oggi si parla di una cifra che si aggira intorno agli 8 mila euro di 

scontistica però potrebbero essere 8 mila ma anche 10 mila e quindi non sono in grado attualmente 

di dare dei più precisi, è uscita anche la delibera regionale che parla di uno stanziamento però anche 

questo in mancanza di una determina che va a stabilire con precisione quelli che sono gli 

stanziamenti la delibera è solo una delibera di indirizzo politico, attualmente non ci sono ancora 

variazioni che ci sono giunte. 

  

SINDACO   

Ci sono interventi?   

  

CONSIGLIERE GIBERTI ANNA MARIA (Cambiamo S. Polo) 

Solo un intervento anche a dichiarazione di voto nel senso alla luce dei quattro mesi di lockdown 

con cittadini che non sanno come saranno messi lavorativamente parlando dal punto di vista del 

loro reddito stanno ancora aspettando la cassa integrazione, idem difficoltà di prospettiva per tante 

attività produttive e commerciali quello che avrei ritenuto opportuno è perlomeno una proroga 

ulteriore non solo di un mese 31 luglio oppure 30 settembre ma una proroga più a lungo termine se 

non agire sugli importi anche alla luce del fatto che si sta ancora temporeggiando dagli enti 

competenti per dare una risposta. 
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Però per mio parere stante la situazione anche in delibera è riportato il fatto che il perdurare della 

grave crisi sanitaria e la volontà di non gravare ulteriormente sulle difficoltà logistica dei 

contribuenti visto che di certo temo che tra un mese fuori da questa situazione con entrambi  i piedi 

non ci saremo avrei ritenuto opportuno come minimo una proroga maggiore come tempi se non un 

intervento possibile sugli importi.   

Da parte mia il voto non sarà favorevole. 

  

CAVATORI ELISA (S. Polo Progetto comune)  

Relativamente alla questione proroga queste proroghe sono state decise in ambito provinciale e 

quindi c’è proprio stato un accordo di tutti i sindaci della provincia per questa proroga. 

Relativamente alle riduzioni il fatto di avere prorogato ulteriormente le questioni relative al 

pagamento è proprio perché in questi mesi Iren calcolerà già in fase di acconto le riduzioni relative 

ai mesi di chiusura. 

Stiamo aspettando ancora dei chiarimenti a livello nazionale perché dal punto di vista statale ancora 

non ci sono arrivati con chiarezza gli importi che lo Stato destinerà a questa questione, 

conseguentemente dobbiamo prendere atto che questi soldi se non li tirano fuori i cittadini li 

dobbiamo fare uscire dal bilancio comunale e fino a quando non ci dicono e non vengono a 

rimpinguare le nostre queste tasse graveranno comunque sulle tasche dei cittadini, avere la proroga 

ci consentirebbe di arrivare a avere una situazione migliore per le attività produttive che le famiglie. 

Ricordiamo che da regolamento comunale è possibile chiedere una rateizzazione degli importi Tari 

a partire da 150 euro fino per un massimo di quattro rate e quindi la situazione sulle famiglie può 

gravare ma può anche gravare relativamente, tra l’altro in virtù del principio Arera che prevede più 

rifiuti produci più paghi in questo caso è correttissimo dare una agevolazione alle imprese chiuse 

ma non è possibile da questo punto di vista dare una agevolazione alle famiglie, a meno che non ci 

vengano concessi dei contributi che ci permettano di concedere una agevolazione e quindi una 

scontistica alle famiglie. 

Ma siccome le comunicazioni con Iren sono state inviate prima della delibera arrivata dalla regione 

però poi anche lì è arrivata una delibera e prima di dire e di impegnarmi dal punto di vista politico e 

economico finanziario voglio che ci siano degli impegni concreti da parte della regione, la delibera 

della regione è del 25 giugno e a oggi siamo al 30 giugno e quindi ancora non ho visto niente, 

vorrei che fosse scolpito sulla pietra come ama citare la nostra ragioniera perché così siamo sicuri 

che questi soldi verranno destinati. 

D’altra parte al comune spetta comunque il pagamento del costo del servizio perché questo prevede 

il contratto che abbiamo a oggi con Iren, quindi in un modo o nell’altro questo bilancio lo 
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dobbiamo tenere in piedi e quindi capisco che bisogna andare incontro alle famiglie ma se il 

comune non esiste perché va in fallimento perché non è in grado di gestire queste situazioni 

possiamo essere di supporto in maniera estremamente relativa.   

Anche Arera ha stabilito delle questioni però anche sono state sollevate moltissime questione sia da 

Anci che dalla conferenza delle regioni perché ci sono molte perplessità su un meccanismo che non 

è assolutamente semplice di gestione di questa cosa. 

  

BRONZONI CARLO (Lega e Fratelli d’Italia per S. Polo)   

Faccio una dichiarazione di voto richiamando la seduta passata. Come gruppo consiliare la scorsa 

seduta abbiamo proposto una mozione volta a chiedere al sindaco e a giunta di impegnarsi alla 

riduzione della Tari per gli esercizi commerciali, a distanza di neanche un mese arriva questo punto 

all’ordine del giorno che non capisco se si debba votarlo oppure no perché si dice presa d’atto, di 

cosa prendiamo atto oggi? Prendiamo atto che c’è stato semplicemente l’esatto opposto di quello 

che è stato detto da voi nella seduta scorsa ossia che la nostra mozione era superata dai fatti perché 

avevate già risolto. 

Quindi mi trovo a parlare di una proroga di un mese e della impossibilità dell’ente di prendere una 

decisione in merito allo sgravio e alla riduzione della Tari per aziende, commercianti che sono 

rimaste chiuse in lockdown, perché lo Stato non ha finanziato, la regione non si pronuncia e il 

comune qui abbiamo approvato oggi il bilancio 2019, la variazione al punto 3 che si trova 

paralizzato perché la coperta è corta e non può tirarla da una parte o dall’altra perché altrimenti si 

scopre. 

A questo punto non posso ammesso che si voti questo punto all’ordine del giorno dare un voto 

favorevole, è ovvio che non sono contrario a una proroga ma in coscienza non posso che dare una 

posizione critica aspettando poi a fine mese di luglio e a fine mese di settembre per le aziende però 

un provvedimento concreto che non mi venga detto un’altra volta è superato il problema perché 

sono due mesi che ci lavoriamo sopra. 

  

CAVATORTI ELISA (S. Polo Progetto Comune)  

Faccio presente che questa situazione non riguarda solamente il Comune di San Polo d’Enza ma 

tutti i comuni della provincia reggiana, conseguentemente dobbiamo agire in base ai dati che 

riceviamo. Faccio presente anche che nella richiesta pervenuta relativa alla riduzione della Tari 

c’era da parte del Cons. Bronzoni anche una richiesta di cancellazione della tassa, a oggi non è 

nelle facoltà del comune sicuramente cancellare le imposte anche se vengono riscosse a livello 

comunale. 
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Quindi prendo atto del fatto che il Cons. Bronzoni è contrario alla situazione e il fatto che tutte le 

istanze siano state presentate nelle sedi opportune siamo sempre in attesa di una risposta, non 

decidiamo nulla in autonomia da questo punto di vista e nulla che non abbia una copertura 

finanziaria, poi certo preferisco agire in coscienza d’animo in questo modo, aspettare un attimo di 

più ma avere più certezze. 

  

SEGRETARIO   

Il discorso è che è la situazione di emergenza che ha dato la possibilità alla giunta di deliberare 

perché questo è un argomento tipicamente del consiglio, per cui è solamente in questa situazione 

emergenziale. Per cui secondo me la presa d’atto perché era di competenza del consiglio e quindi è 

il Consiglio Comunale che delibera per cui dobbiamo assolutamente votare e anche l’immediata 

eseguibilità. 

È una ratifica anche se dal punto di vista giuridico non possiamo parlare di ratifica perché è solo 

per le variazioni ma la passiamo in Consiglio Comunale, altrimenti poteva essere la giunta che 

deliberava. 

Il Segretario Generale procede all’appello.   

8 favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti. 

Passiamo all’immediata eseguibilità. 

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

SINDACO   

Vi auguro una buona serata, ringrazio Silvia per averci spiegato praticamente tutto il Consiglio 

Comunale e chiedo agli assessori di rimanere perché abbiamo la giunta. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Franco Palù 

 

Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


