C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 64 del 05/06/2020
OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) -ANNO 2020- A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
-ANNO 2020- A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
‒ 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);
VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.07.2014 e successivamente modificato con
delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 28.07.2015, n. 16 del 30.03.2017 e n. 4 del
13.02.2018;
PRESO ATTO che:
‒ con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato
per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID19;
‒ con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte
attività economiche;
‒ diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per
l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la
sospensione della propria attività;
‒ la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata della TARI entro i
termini previsti dalla legge.
RICHIAMATO l'art. 13, comma 3 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa
rifiuti (TARI) ai sensi del quale il tributo viene liquidato in due rate semestrali aventi le
seguenti scadenze:
a) 30 giugno,
b) 30 novembre;
ATTESO che il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie il quale all'art 24
testualmente recita che "Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di
versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per
determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate
con criteri precisati nella deliberazione medesima";
CONSIDERTO che:
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‒ a seguito della diffusione del virus COVID-19 e dei relativi Decreti emanati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, alcune categorie di utenze non
domestiche subiscono danni economici rilevanti a fronte delle misure restrittive imposte;
‒ stante la crisi conseguente alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le famiglie
sono in difficoltà nel rispettare le imminenti scadenze relative alle utenze domestiche;
‒ le misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle
limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per
contrastare l'emergenza da COVID-19 di cui alla delibera Arera 158/2020 avente
richiedono tempi più lungi per determinare il valore delle agevolazioni per le utenze non
domestiche copite dalla chiusura dell'attività;
RITENUTO opportuno, viste l'eccezionale situazione di necessità ed urgenza disporre la
posticipazione della prima rata TARI per il 2020:
‒ per le utenze domestiche (UD) al 31 luglio 2020,
‒ per le utenze non domestiche (UND) al 30 settembre 2020;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
‒ Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
‒ Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico–finanziaria;
VISTI
‒ la delibera di C.C. n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
‒ l D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
‒ il D.Lgs. n.118/2011;
‒ il Regolamento Comunale di Contabilità;
‒ lo Statuto dell'Ente;
RILEVATA la competenza di questa Giunta comunale a deliberare in merito ai sensi
dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di rendere
immediatamente efficace e conoscibile la proroga della imminente scadenza della prima
rata della tassa sui rifiuti – anno 2020 e, pertanto, con tempi incompatibili con quelli
ordinari di pubblicazione e successiva eseguibilità della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;
1. DI DISPORRE la posticipazione della prima rata TARI per il 2020:

‒ per le utenze domestiche (UD) al 31 luglio 2020,
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‒ per le utenze non domestiche (UND) al 30 settembre 2020;
2. DI INCARICARE gli uffici competenti a porre in essere gli adempimenti necessari al fine
di garantire una adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Società Iren ambiente spa, gestore del
tributo per conto del comune di Casalgrande;
4. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
Ravvisata l'urgenza
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

