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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 - PROROGA DELLA SCADENZA 

DELLA PRIMA RATA TARI AL 30 SETTEMBRE 2021 PER LE SOLE 
UTENZE NON DOMESTICHE. 

 
L'anno duemilaventiuno , addì ventotto del mese di maggio 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  

   12 1 

 
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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Premesso che la seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto del Sindaco 

del comune di Boretto n. 1 del 25.03.2020, stante la persistenza dello stato di emergenza, prorogato 

al 31.07.2021 con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, a causa del permanere del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” e successive modifiche ed 

integrazioni, che riforma la disciplina dell’imposizione fiscale comunale sul patrimonio 

immobiliare ed istituisce, dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Rifiuti TARI; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 07/05/2015, con la quale si è provveduto alla 

nomina del Funzionario Responsabile TARI, Dott. Giacomo Spatazza, a cui sono attribuiti tutti i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso, come previsto dall’art. 1, comma 692, della Legge 147/2013;   

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, concernente la “potestà regolamentare generale dei comuni in 

materia di entrate”;  

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI che, all’art. 17, prevede “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; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2021 che prevede, con riferimento 

alle scadenze delle rate della tassa rifiuti, limitatamente all’anno 2021, due rate semestrali con 

scadenza rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 10 dicembre 2021; 

 

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie che, all’art. 20, prevede “..i 

termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o 

per determinate categorie di contribuenti, in caso di situazioni particolari..” 

 

PRESO ATTO che, a causa degli eventi epidemiologici che hanno caratterizzato anche il 2021, 

sono stati emanati diversi DPCM che hanno previsto la chiusura e/o riduzioni di orario di apertura 

per attività, commerciali, sportive, dello spettacolo e, in generale, per le attività che comportano 

contatti con il pubblico; 

 

RITENUTO necessario integrare le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche soggette a 

chiusure approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2021, visto il prolungarsi 

dell’efficacia dei provvedimenti restrittivi; 
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VALUTATO che, per poter procedere ad aggiornare le posizioni delle attività che hanno diritto alle 

riduzioni, si rende necessaria una proroga della scadenza della prima rata TARI 2021 per le utenze 

non domestiche; 

 

VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

DATO ATTO di aver verificato ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente organo, il 

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

d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990; 

 

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49  del D.Lgs. 267/2000, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 

174/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.12 (dodici) consiglieri 

presenti/collegati e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI STABILIRE che, per le utenze non domestiche, il termine di pagamento della prima rata 

TARI anno 2021, è prorogato al 30/09/2021. 

 

2. DI CONFERMARE il termine di pagamento della prima rata TARI 2021 per le utenze 

domestiche al 30/06/2021. 

 

3. DI INDICARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza, 

Responsabile dell’Ufficio Tributi Associato.  

 

4. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio competente di effettuare le verifiche del 

ca<so circ a gli obblighi di pubblicazione ai sensi D.Lgs. 14/03/2013 n.33; 

 

5. DI DARE ATO che sullaa proposta sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art.49 del 

D.Lgs.. 267/2000; 

 

 

6. DI DARE ATTO che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 

190/2012 

 

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, per 

consentire all’Ufficio Tributi di svolgere tutti gli adempimenti necessari alla comunicazione 

del differimento alla cittadinanza.   

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai 

sensi di legge da .12 (dodici) consiglieri presenti /collegati e votanti; 

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134.4 del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i. 
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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. 
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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.) 

 
 
 


