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COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: PROROGA LIQUIDAZIONE SALDO 2020 - ACCONTO 2021 (PERIODO GENNAIO 
- GIUGNO) DELLA TASSA RIFIUTI T.A.R.I.                

L’anno  2021,  addì  29  del  mese  di  Aprile alle  ore 20:30 in  FABBRICO,  in  seguito  a  regolari  inviti  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 FERRARI ROBERTO Sindaco S
2 ZANZINI NAZZARENA Consigliere S
3 LODI PAOLO Consigliere S
4 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Consigliere S
5 ZANINI ANDREA Consigliere S
6 MEO CARLA Consigliere S
7 FERRARI ERMETE Consigliere S
8 PARMIGGIANI ROSSELLA Consigliere S
9 DE RIGGI GIOVANNI Consigliere S
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 FOLLONI MARIA GRAZIA Consigliere S
12 LUSUARDI DANIELE Consigliere S
13 PAVARINI ROBERTO Consigliere S

TOTALE PRESENTI 13

TOTALE ASSENTI 0

Assessori esterni
1 NEGRI CRISTINA Vice sindaco S
2 CANI FEDERICA Assessore S
3 MANFREDOTTI CORRADO Assessore S
4 POZZETTI ELISABETTA Assessore S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA.
Il Sig. FERRARI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri FOLLONI MARIA GRAZIA - LODI PAOLO 
-  PAVARINI  ROBERTO, invita il  Consiglio  a discutere e deliberare sull’oggetto  sopraindicato,  compreso 
nell’odierna adunanza.



CC19/2021

PROROGA LIQUIDAZIONE SALDO 2020 - ACCONTO 2021 (periodo gennaio – giugno) 
DELLA TASSA RIFIUTI T.A.R.I.

Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con modifiche in L. 27/2020, si dà atto che 
la  presente seduta di  Consiglio  si  è  tenuta in  videoconferenza e  che il  Segretario comunale  ha 
potuto: identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, accertare il regolare andamento dello 
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni. 
Si da atto inoltre che tutti i partecipanti hanno potuto intervenire nella discussione, avendo ricevuto 
e visionato tutti i documenti di cui all’oggetto.

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che illustra 
l’argomento il Sindaco Ferrari, il quale spiega le motivazioni che hanno portato alla valutazione 
delle proroghe delle scadenze della Tari. 
Interviene il capogruppo Pedrazzini il quale afferma che è un’ottima soluzione e preannuncia il voto 
a favorevole del gruppo: “Uniti per Fabbrico”.
Interviene  poi  Pavarini  Roberto  il  quale  afferma che,  come già  anticipato  nella  conferenza  dei 
capigruppo, il suo voto sarà favorevole.
L’intervento  del  Sindaco,  così  come  le  dichiarazioni  di  voto  espresse  dai  consiglieri,  sono 
integralmente  riportati  in  registrazione  audiovisiva  conservata  in  archivio informatico,  numerata 
progressivamente con il n. 4/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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;

  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la  
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

  l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che continua ad essere 
disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

  l’art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Richiamato  l’art.  52,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  446/1997 che prevede 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.”;

Preso atto che l’art.  13 del Regolamento per la disciplina della  TASSA SUI RIFIUTI (IUC-
TARI)  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  31  del  17/7/2014  e  successive 
modificazioni intervenute, prevede la liquidazione del tributo TARI in due rate semestrali aventi le 
seguenti scadenze:
a) 31  maggio:  liquidazione  dell’eventuale  saldo,  positivo  o  negativo,  dell’anno  precedente  e 

Pag.n. 1



dell’acconto relativo al periodo gennaio – giugno; 
b) 2 dicembre: liquidazione dell’acconto relativo al periodo luglio – dicembre. 

Valutata l’opportunità, alla luce del perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e del suo 
impatto sulle condizioni dei cittadini e sulle attività socio-economiche della comunità, di porre in 
essere misure atte ad agevolare gli adempimenti, anche tributari, sia degli operatori economici che 
delle famiglie; 

Preso atto che in base all’art. 30 comma 5 del D.L. 41 del 22/3/2021 per il solo anno 2021, il  
termine per l'approvazione delle tariffe TARI e del regolamento tari è spostato al 30 giugno 2021;

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 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;

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 individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 52 
del 05/09/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile in 
quanto l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’Ente;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Per le motivazioni espresse in premessa di  disporre il differimento per il solo anno 2021 della 
scadenza del pagamento della prima rata TARI relativa al saldo 2020 e all’acconto 2021, sia per 
le utenze domestiche che per quelle non domestiche al 31 LUGLIO 2021;

2) Di trasmettere tempestivamente il provvedimento al gestore;

3) Di pubblicare, in virtù dell’art. 13 comma 15 - ter del D.L. 201/2011, la presente deliberazione di 
natura regolamentare sul Portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di 
mano dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 257 considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.  
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Deliberazione di Consiglio n. 19  del  29/04/2021

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARI ROBERTO  Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione:  /x/ è stata resa /__/  non è stata resa   immediatamente  eseguibile  il  giorno  29 aprile 
2021, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE


