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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA

NR. 45 DEL 27/04/2020

Oggetto:

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI PER
L'ANNO 2020

L’anno duemilaventi il giorno ventisette  del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze si è
riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

LUCIO MALAVASI SINDACO Presente

LUCA BREX Vicesindaco Presente

DANIELE PIETRI Assessore Presente

LARA BARALDI Assessore Presente

NICOLETTA MANCA Assessore esterno Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il  segretario comunale DE NICOLA  MAURO  

Assume la presidenza il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del
giorno.
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SETTORE SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi    

Proposta Nr. 18731

OGGETTO:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI PER
L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la presente deliberazione è stata adottata nel corso della seduta di Giunta Comunale del 27
aprile 2020, svolta con modalità telematiche di videoconferenza, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 9 marzo 2020;

PREMESSO CHE, in base all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, i Comuni possono disciplinare autonomamente
le modalità ed i termini per la riscossione dei tributi locali nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 19 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con Delibera di
Consiglio COmunale  N° 103 DEL 30/11/1998 e successive modificazioni che così recita:

Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento
1. 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 da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella
deliberazione medesima.

VISTI:
• la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il "Coronavirus" (PHEIC)

dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata l'attuale situazione di
diffusa crisi internazionale;

• 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, 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 DPCM del 01-03-2020 "Ulteriori 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 DPCM del 04-03-2020, recante ulteriori misure di contrasto e contenimento  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

• il DPCM del 08-03-2020, "Ulteriori 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 08-03-2020, n. 11, "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

• il Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 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;
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• 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 DPCM del 10-04-2020 “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”;

CONSIDERATO che:
il suddetto decreto legge n. 18/2020, all' art. 67, dispone la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei
termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione del contenzioso
da parte degli uffici degli enti impositori;
la norma richiamata non dispone espressamente in merito ai versamenti dei pagamenti spontanei e
degli avvisi bonari in scadenza in questo periodo quali la tassa sui rifiuti in scadenza il prossimo 31
maggio come disposto dall’art. 13, comma 2, lettera a) del Regolamento Comunale per la disciplina
della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 40  del 30/07/2014 e
successive modificazioni;

CONSIDERATO:
che l'Amministrazione Comunale di Rio Saliceto intende attivare tutti 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;
che, in particolare, in conseguenza dei citati Decreti e provvedimenti legislativi volti a contrastare la
diffusione del virus, molteplici aziende e attività commerciali presenti nel territorio del Comune di Rio
Saliceto hanno dovuto sopportare la chiusura forzata e la sospensione della attività imprenditoriale,
con inevitabili problemi di liquidità finanziaria;
che per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per imprese e  cittadinanza, è
necessario adottare misure straordinarie ed urgenti di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle
imprese, onde arginare le conseguenze finanziarie derivanti dall’emergenza epidemiologica ed
assicurare un prima intervento di supporto;

VALUTATO, nel quadro normativo e nella situazione di fatto sin qui esposti, opportuno fornire indicazioni
ai contribuenti ed agli utenti interessati in merito alle scadenze dei pagamenti spontanei sopra indicati;

VISTO l’art. 57-bis del D.L. 124/2019 che dispone la data di approvazione del regolamento tari per l’anno
2020 entro il 30 aprile 2020;

VISTO che con decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del
28/02/2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è
differito al 30 aprile 2020;

PRESO ATTO dell'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) che prevede il
differimento del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2020

RITENUTO pertanto necessario, per non gravare su cittadinanza e imprese, prevedere per il solo anno
2020 il differimento al 30 giugno 2020 della scadenza di pagamento della prima rata Tari ;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 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).”;
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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 in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità
contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di disporre per il solo anno 2020 il differimento della scadenza del pagamento dell'acconto Tari al 30
giugno 2020

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

3. di incaricare il servizio Tributi in Unione degli adempimenti necessari al fine di garantire una adeguata
pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n.
267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE  NR. 18731

OGGETTO:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI PER
L'ANNO 2020

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 27-04-2020
Il Responsabile del Settore

F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 27-04-2020
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto ELDA BERTUCCI
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 05-05-2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, e
contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, comunicata in elenco, ai Capigruppo
Consiliari.

Rio Saliceto li, 05-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO DE NICOLA  

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno 15-05-2020.

Rio Saliceto li, 15-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to MAURO DE NICOLA         

_______________________________________________ ____________________________________

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li ______________

     IL SEGRETARIO COMUNALE

     __________________________


