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ORIGINALE  Deliberazione N. 38 

  Data 16/12/2020 
 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 

 
Oggetto:  - SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - APPROVAZIONE MODIFICA AL 

VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 
 
L'anno duemilaventi , addì sedici del mese di dicembre alle ore 19.00 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 
  

  Presenti  Assenti 

1 BENASSI MATTEO Sindaco X  

2 CODELUPI ANDREA Vicesindaco X  

3 SETTI STEFANO Consigliere X  

4 NIZZOLI GIULIA Consigliere X  

5 LANZI GIANMARIA Consigliere  X 

6 CASTELLANI ALESSANDRO Consigliere X  

7 DATTILO GIULIA Consigliere X  

8 ROSSI MARINA Consigliere X  

9 NIZZOLI GIAN LUCA Consigliere  X 

10 DE VITO CARMELA Consigliere X  

11 MARASI EMANUELE Consigliere X  

12 CONTINO GIUSEPPE Consigliere X  

13 COPELLI FABIO Consigliere  X 

   10 3 

 
Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Silvia Saracca, Giulia Pisciuneri, Stefania Nizzoli 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.BENASSI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la seduta si svolge in videoconferenza secondo le modalità del Decreto del 
Presidente del consiglio  comunale prot. 2497 del 25/03/2020 , stante la persistenza dello 
stato di emergenza, prorogato al 31.01.2021 con deliberazione del Consiglio dei ministri 
del 07.10.2020, a causa   del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore;  
 
VISTO l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l’abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l ’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2017;  
 
VISTO 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”; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
 
RITENUTO urgente e improrogabile assicurare al Comune la tempestiva e più celere 
disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla 
gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, stabilendo di modificare l’art. 17 del 
Regolamento per l’applicazione della TARI, procedendo alla sostituzione dello stesso in 
questo modo: 
 
Vecchio Testo 
 
Art. 17 - Riscossione 
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) 30 settembre: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 
l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno;  
b) 31 marzo: è liquidato saldo ed eventuale conguaglio relativo all’anno precedente. 
 



 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale-38-duemilaventi 

 

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua e non alle singole 
rate, salvo quanto previsto all’art. 19, se la singola rate è d’importo inferiore a 12 euro, il 
tributo verrà liquidato nella rata successiva. 
 
 
Nuovo Testo 
 
Art. 17 - Riscossione 
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;  
 
Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua e non alle singole 
rate, salvo quanto previsto all’art. 19, se la singola rate è d’importo inferiore a 12 euro, il 
tributo verrà liquidato nella rata successiva. 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, 
Responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi Unione Bassa Reggiana; 
 
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.i.; 
 
VISTI:  
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti;  
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti;  
 
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 dell’organo di revisione 
economico-finanziaria”; 
 
CON VOTI, n.7 (sette) favorevoli, n.3 (tre) astenuti (De Vito, Marasi, Contino) e n.0 (zero) 
contrari, espressi nei modi e nelle forme di legge da n°10 consiglieri presenti/collegati e 
votanti;  
 

DELIBERA 
 

1) DI MODIFICARE il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), modificando 

l’art. 17 come sopra formulato e di seguito riportato: 

 

Art. 17 - Riscossione 

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:  
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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;  
 

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua e non alle singole rate, 

salvo quanto previsto all’art. 19, se la singola rate è d’importo inferiore a 12 euro, il tributo 

verrà liquidato nella rata successiva. 

 

2) DI APPROVARE il Regolamento in parola nel testo allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale della medesima (allegato A). 

 

3) DI STABILIRE che le suddette modifiche decorrono dal 01/01/2021. 

 

4) DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto 

stabilito dal presente atto. 

 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 

comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 4, comma 12-quater. D.L. 24 

aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. 

 

6) DI INCARICARE il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso 

circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33. 

 

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

prescritti dall’art.49.1, art.147-bis del D.Lgs.267/2000; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 7 (sette) favorevoli, 

n.3 (tre) astenuti (De Vito, Marasi, Contino) n.0 (zero) contrari, resi in forma palese ai sensi di 

legge da n.10 consiglieri presenti/collegati e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 
 

 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 

 
 
 


