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ORIGINALE 
        Deliberazione N. 10 
        in data 31/03/2021 
         
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica 
 

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - VARIAZIONE DELLE SCADENZE PER IL 
PAGAMENTO DELLA TARI 2021 E APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI 
PER UTENZE NON DOMESTICHE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI 
CHIUSURA ATTIVITA' LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA 

 
L'anno  duemilaventiuno, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.30 nella Residenza 
Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

 Ferraroni Cristina Sindaco X  

1. Bigliardi Jimmy Consigliere X  

2. Malpeli Isa Consigliere X  

3. Zannoni Clara Consigliere X  

4. Dall'Asta Davide Consigliere X  

5. Iemmi Juri Consigliere X  

6. Varuzza Veronica Consigliere X  

7. Allodi Giovanni Consigliere X  

8. Di Pietro Tommaso Consigliere X  

9. Natale Fabio Consigliere X  

10. Lanfredi Nadia Consigliere X  

11. Fornasari Mirco Consigliere X  

12. Ubaldi Lisa Consigliere X  

   13 0 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro. 
La Sig.ra  Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto della Sindaca Cristina 
Ferraroni del 18.01.2021 prot. 599, stante la persistenza dello stato di emergenza, prorogato al 
30.04.2021, con Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito in Legge 
12 marzo 2021 n.29, a causa del permanere del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 
DELIBERA DI C.C. n  10 /2021 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

La Sindaca-Presidente passa la parola alla rag. Tinelli che illustra l’argomento, come da 
registrazione in atti; 
 
PREMESSO che, questo Ente ha inteso avvalersi del rinvio dell’approvazione del Bilancio 
2021/2023, il cui termine per l’approvazione, fissato dall’art.151 del T.U.267/2000 al 31 dicembre, 
per l’anno 2021 è stato posticipato: 

- al 31 gennaio 2021, ai sensi dell’art.106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha 
convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- al 31 marzo 2021, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 ad oggetto: 
“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli 
enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 
 

DATO ATTO che: 
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 - pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 - lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 
2021, 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; 

VISTO che: 
- l’articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs 23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente 
locale disponendo che “…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. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, dispone che il termine “per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione” e che “i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013 il quale dispone che “il comune può 

deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. 
La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00222&elenco30giorni=false
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- l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 2013 il quale dispone che “Il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”; 
 

DATO ATTO che, il Comune di Poviglio applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) disciplinata dalle 
disposizioni contenute nella Legge 147/2013 nonché dal Regolamento per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2017, 
successivamente modificato con deliberazione n. 6 del 15/02/2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 del 13/02/2021 che con modifica all’art.17, del 
Regolamento per la disciplina della TARI, ha previsto quanto segue: 
“Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 

a) 31 maggio: è liquidato il tributo relativo al periodo gennaio – giugno e l’eventuale conguaglio 
relativo all’anno precedente; 

b) 30 novembre: è liquidato il tributo relativo al periodo luglio – dicembre”; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. 2/3/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 52 del 2/3/2021, Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid19, nel quale è disciplinata la chiusura di molteplici attività 
fino al 6 aprile 2021 compreso; 
 
RITENUTO pertanto opportuno posticipare le date di scadenza della riscossione della TARI per 
l’anno 2021, come di seguito riportato: 
 

a) 30 giugno 2021: è liquidato il tributo relativo al periodo gennaio – giugno e l’eventuale 
conguaglio relativo all’anno precedente; 

b) 10 dicembre 2021: è liquidato il tributo relativo al periodo luglio – dicembre dell’anno corrente; 
 

RITENUTO opportuno prevedere delle riduzioni tariffarie per utenze non domestiche riconducibili a 
categorie per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività ovvero la riduzione dell’orario di 
esercizio a causa dell’emergenza sanitaria; 
 
VALUTATO di riconoscere le predette riduzioni sulla quota variabile della tariffa alle utenze di 
seguito indicate, nella misura del 25% ovvero del 33,33%, a seconda del grado di restrizioni 
imposte a ciascuna Categoria-TARI da parte di vari DPCM che ne hanno decretato la chiusura o la 
limitazione degli orari di esercizio: 

- riduzione del 25% della Quota Variabile per le categorie TARI 

7 - Alberghi con ristorante 

8 - Alberghi senza ristorante 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 

24 - Bar, caffè, pasticceria 

- riduzione del 33,33% della Quota Variabile per le categorie TARI 

1 - Associazioni, luoghi di culto (sono esclusi dall’agevolazione musei, biblioteche, scuole ed Enti 
Pubblici) 
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2 - Cinematografi e teatri 

4 - Campeggi, impianti sportivi (sono esclusi dall’agevolazione i distributori carburanti, non oggetto 
di provvedimenti di chiusura) 

30 - Discoteche, night club 
 
DATO ATTO che, l’onere presunto annuo stimato per le riduzioni di cui sopra, per le utenze non 
domestiche, (in totale numero 46) ammonta alla somma di complessivi euro 8.480,00, è finanziato 
con mezzi ordinari di bilancio; 
 
TENUTO CONTO che, le suddette misure agevolative che l’Amministrazione Comunale intende 
approvare hanno validità per il solo anno di imposta 2021; 
 

RICHIAMATI: 
 
- l’art. 15-bis D.L. 34/2019, che ha modificato il comma 15-ter nell’art. 13 D.L. 201/2011, 
che prevede: “I versamenti dei tributi la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data 
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 
 
il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. in base al quale “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 
15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno.”; 
 
DATO ATTO di aver verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il 

Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto 

d’interessi, di cui all’art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.; 

 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario - Personale – Affari Generali rag. Luciana 
Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, art. 147 bis 1° 
comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 
213 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore Unico dei Conti dr. 
Guido Carbonaro, verbale n.5 del 24.3.2021; 
 

DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è sottoposta al vaglio della 

Commissione Bilancio in data 25.03.2021; 

 

CON VOTI favorevoli e unanimi, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 consiglieri presenti, 

collegati in streaming e votanti; 
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DELIBERA 

 

1) DI PREVEDERE, con riferimento alle scadenze delle rate della tassa rifiuti, limitatamente al 

corrente anno 2021, due rate semestrali con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 

10 dicembre 2021; 

 

2) DI STABILIRE esclusivamente per l’anno 2021 le seguenti ulteriori riduzioni della tassa sui 

rifiuti (TARI):  

- riduzione del 25% della Quota Variabile per le categorie TARI: 

7 - Alberghi con ristorante 

8 - Alberghi senza ristorante 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 

24 - Bar, caffè, pasticceria 

 

- riduzione del 33,33% della Quota Variabile per le categorie TARI: 

1 - Associazioni, luoghi di culto (sono esclusi dall’agevolazione i Musei, biblioteche, scuole ed Enti 

Pubblici) 

2 - Cinematografi e teatri 

4 - Campeggi, impianti sportivi (sono esclusi dall’agevolazione i distributori carburanti, non oggetto 

di provvedimenti di chiusura) 

30 - Discoteche, night club 

 

3) DI DARE ATTO che, l’onere presunto annuo stimato per le riduzioni di cui sopra, per le utenze 
non domestiche, (in totale numero 46) ammonta alla somma di complessivi euro 8.480,00, è 
finanziato con mezzi ordinari di bilancio; 
 

4) DI TRASMETTERE il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza; 

 

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il 

termine perentorio del 31 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale; 

 

6) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo 

collegiale, il Responsabile di Settore che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono 

in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

 

7) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000, 

così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;  

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, 
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 consiglieri presenti, collegati in streaming e votanti 
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DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 

267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - VARIAZIONE DELLE SCADENZE PER IL 
PAGAMENTO DELLA TARI 2021 E APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA ATTIVITA' LEGATI 
ALL'EMERGENZA SANITARIA 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 22/03/2021  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,22/03/2021  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
 
 

 
 
 


