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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 12 

del  18/03/2021 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DIFFERIMENTO AL 30/06/2021 DELLA 

SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO 

  

L'anno 2021   il giorno DICIOTTO    del mese di  MARZO   alle ore  18:30 in videoconferenza, ai 

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

n. 10 del 27/05/2020 e n. 2 del 02/02/2021, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 

vigenti norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali., il Vice 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  

ROCCHI PAOLO Consigliere X  

BRONZONI CARLO Consigliere X  

KURTI GENTJAN Consigliere X  

Totale Presenti: 12    Totale Assenti: 1 

 

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

FONTANILI MARCO, CARBOGNANI CHIARA 

====================================================================== 
Assiste Il Vice Segretario Comunale  Stefano Rosati Saturni. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, Il  Sig.  Giuseppe Ragni, consigliere anziano, assume la Presidenza e  dichiara  aperta 

la seduta per  la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DIFFERIMENTO AL 30/06/2021 DELLA 

SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO 

 

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 e con Decreto n. 2 del 02/02/2021. 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1 Gennaio 2014 l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta da Imposta Municipale propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili 

(TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

Considerato che il comma 738 della Legge 27/12/2019 160 ha abolito la IUC ad eccezione delle 

disposizioni relative alla TARI; 

RICHIAMATI 

 

• l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare; 

• Il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter relativamente all’efficacia delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL; 

• l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell’Addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
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1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. 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; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 

L. 17 luglio 2020, n. 77,  ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-

2023 al 31 gennaio 2021; 

 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, 

è stato ulteriormente differito al 31/3/2021 il termine per deliberare il bilancio di previsione 

2021/2023 degli Enti locali; 

 

Richiamato  il comma 688 art. 1 Legge 147/2013 che tra l’altro dispone che il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con 

deliberazione del CC n. 35 del 31.7.2014 e modificato con deliberazione del CC n. 24 del 

29.5.2017, con deliberazione del CC n. 8 del 7.2.2019, con deliberazione del CC n. 19 del 

19.3.2019 e con deliberazione del CC n. 57 del 19.12.2014, ed in particolare l’art. 13 che prevede 

che il tributo sia versato in due rate semestrali aventi scadenza al 30 Aprile ed al 2 Dicembre e la 

competenza del Consiglio Comunale di deliberare in merito; 

Tenuto conto che 

- la gestione amministrativa della Tassa Rifiuti a partire dal 1.01.2021 è in carico all’Ufficio 

Tributi comunale e non è più affidata a IREN Ambiente; 

- il precedente gestore, Iren Ambiente, sta ultimando il trasferimento degli archivi e di tutti i 

dati necessari alla gestione in oggetto; 

- la software house, fornitore del gestionale dell’ufficio tributi, necessita di un adeguato 

tempo di conversione dei dati forniti da Iren Ambiente; 

- per poter gestire al meglio l’attività di riscossione ordinaria (aggiornamento archivio 

relativo alle utenze TARI, predisposizione fatturazione e stampa fatture e F24) l’Ufficio 
Tributi necessità di un adeguato tempo; 

Considerata l’opportunità di differire la scadenza di pagamento della rata di acconto TARI per 

l’anno 2021 in modo da poter ottimizzare tutta l’attività propedeutica alla riscossione ordinaria; 

Ritenuto di stabilire che per l’anno 2021 la rata di acconto TARI sia versata con la seguente 

modalità: 

- scadenza di pagamento 30/06/2021, pari al 50%, dell'importo complessivamente dovuto a titolo di 

TARI 2021, calcolato con le tariffe relative all’anno d’imposta precedente, oltre al tributo 

provinciale; 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica 

e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, 

Udita la discussione, la cui trascrizione è allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale; 

Con voti palesi espressi a norma di legge 

Favorevoli  n. 8 

Contrari  n. 0 

Astenuti  n. 4  Cagnoli Dino, Rocchi Paolo (Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo, Kurti 

Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo) 

 

DELIBERA 

Per i motivi nella premessa esposti: 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di stabilire che il versamento della rata di acconto TARI sia differito, per l'anno 2021, al 

30/06/2021 e liquidato con la seguente modalità: 

o scadenza di pagamento 30/06/2021, pari al 50%, dell'importo complessivamente 

dovuto a titolo di TARI 2021, calcolato con le tariffe relative all’anno d’imposta 

precedente, oltre al tributo provinciale; 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - 

Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la  

pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 

28 settembre 1998, n. 360.; 

 

 

E, quindi, con voti Favorevoli  n. 8, Contrari  n. 0, Astenuti  n. 4  Cagnoli Dino, Rocchi Paolo 

(Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San 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. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – TASSA RIFIUTI TARI, DIFFERIMENTO AL 30 

GIUGNO 2021 DALLA SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO   
  

CONSIGLIERE RAGNI  GIUSEPPE (San Polo Progetto comune) 

Anche questo l’avevamo già valutato.   

  

CONSIGLIERE CAVATORTI ELISA  (San Polo progetto comune)  

visto che c’è la possibilità di differire la prima rata di pagamento al 30 giugno e visto che la nostra 

scadenza naturale sarebbe il 30 aprile abbiamo deciso di posticipare la scadenza, questo anche in 

virtù del fatto che a partire dal 1 febbraio ci siamo incaricati della gestione amministrativa della 

Tari. 

Per cui Iren sta completando il trasferimento di tutti gli archivi di tutti i dati necessari, dovremo fare 

una presa in carico di questi dati che ci vengono forniti, confrontarli con le nostre anagrafiche e 
anche la software house avrà bisogno dei suoi tempi per fare in modo di convertire quanto inviato 

da Iren, supponiamo di essere pronti prima del 30 giugno però visto che la possibilità era di 

differire al 30 giugno per evitare di fare una modifica ulteriore abbiamo scelto l’ultima data 

disponibile. 

  

CONSIGLIERE RAGNI GIUSEPPE (San Polo progetto comune)   

Ci sono interventi?  

 

CONSIGLIERE BRONZONI CARLO (Lega e Fratelli d’Italia per San Polo)   

Chiedevo informazioni sul passaggio dei data base perché purtroppo Iren ha un brutto difetto, i data 
base non sempre sono aggiornati e a volte vengono hacherati e lo dico per esperienza personale, 

farete anche dei controlli?   

  

Dott.ssa ROVACCHI SILVIA (Resp. Servizio ragioneria)   

Per quello che sappiamo sono abbastanza aggiornati però non c’è problema nel senso che avendo 

l’anagrafe noi internamente e poi è stato il motivo principale per cui abbiamo pensato di 

internalizzare per potere controllare e gestire meglio da vicino. 

Per cui la prima fase che verrà fatta che sta facendo l’ufficio tributi è controllare la corrispondenza 

con i nuclei familiari presenti sul territorio, sicuramente non è impeccabile il dato che c’è stato 

fornito, però ancora lo stanno lavorando per cui non abbiamo anche le informazioni, una volta 

finito questo lavoro di incrocio dei dati saremmo anche in grado di dire che differenze c’erano e 
quanto era buono il dato che c’è stato fornito, ancora non lo sappiamo. 

Infatti il primo passaggio è questo di controllare e sistemare tutti i dati. 

  

CONSIGLIERE BRONZONI CARLO (Lega e Fratelli d’Italia per San Polo) 

Ci sono dei da dicembre a oggi sulla registrazione dei pagamenti e lo dico a titolo personale, fatti 

pagamenti con ricevute e tutto quanto confermato agli sportelli di Iren ma ancora da App e da 

Internet risultano in sospeso. Quindi per questo lo chiedo però se mi dite che farete dei controlli 

anche voi con le anagrafiche sono più tranquillizzato dal fatto. 

 

Dott.ssa ROVACCHI SILVIA (Resp. Servizio ragioneria) 
L’obiettivo è proprio questo di dare un servizio diverso sia al cittadino che abbia il riscontro 

immediato della sua situazione e a tutti i cittadini come collettività perché dobbiamo controllare 

meglio chi utilizza il servizio partecipi a pagarne le spese e sarà un lavoro abbastanza lungo, per 

questo ci siamo presi un po’ di tempo in più perché vogliamo essere sicuri che i dati siano buoni. 

Non sappiamo calcolare bene quanto servirà per questo controllo.   

  

CONSIGLIERE RAGNI GIUSEPPE (San Polo progetto comune)   



 

 

6 

Passiamo alla votazione. 

 
Il Segretario Generale procede all’appello.   

8 favorevoli e 4 astenuti. 

  

CONSIGLIERE RAGNI GIUSEPPE (San Polo progetto comune)     

La seduta termina alle 18.53.   

Auguro buona serata a tutti. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Consigliere Anziano 

  Giuseppe Ragni 

 

Il Vice Segretario Comunale  

   Stefano Rosati Saturni 

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


