COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 7 del 25/03/2021
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta in videoconferenza .

OGGETTO: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - PROROGA DELLA SCADENZA
DELLA RATA PER IL SALDO TARI 2020 AL 30 APRILE 2021.
L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo alle ore 19:15 in
videoconferenza, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa in videconferenza alla
seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti e/o collegati n. 16
Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.4 del 25/03/2021). E' collegato in
videoconferenza anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risultano collegati gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca, Lnzoni Chiara e Pavesi
Ivano.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 9 all'ordine del giorno a cui risultano presenti e/o
collegati i Signori Consiglieri:
1)VERONA CAMILLA
2)ALBERINI DANIELE
3)BENATTI DIRCE
4)BACCHIAVINI LUCA
5)CAVAZZONI ELEONORA
6)CREMA GIANLUCA
7)DALLASTA PAOLO
8)MAESTRI GABRIELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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9)MANTOVANI ROBERTA
10)MEDICI ALESSANDRA
11)MURGIA PIETRO
12)PAVESI ERICA
13)ALLEGRETTI VANNI
14)IAFRATE VINCENZO
15)RODOLFI ELISA
16)BENAGLIA FRANCESCO
17)SOLIANI GIANLUCA

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0
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Servizio Tributi
*********

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - PROROGA DELLA SCADENZA DELLA
RATA PER IL SALDO TARI 2020 AL 30 APRILE 2021.
Si dà atto che al punto n. 8 il Consigliere Rodolfi Elisa non è più collegata. I presenti sono n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta si svolge in videoconferenza secondo le modalità del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n.2 del 25/03/2020,stante la persistenza dello stato di emergenza,
prorogato 30.04.2021, con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid
19” convertito in Legge 12.03.2021 n. 9 ed il D.P.C.M. del 14.01.2021, a causa del
permanere del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
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 del Tributo sui Rifiuti
TARI;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 01/07/2015, 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 la disciplina 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) 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
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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 con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.
25 del 03/03/2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
la Provincia di Reggio Emilia è stata classificata “zona arancione-rinforzato”, che
comporta misure restrittive alla mobilità dei cittadini e all’accesso agli uffici al fine di
contenere i contagi;
RITENUTO necessario prorogare al 30 aprile 2021 la data di scadenza della
seconda rata TARI 2020, che prevede il saldo e l’eventuale conguaglio relativo al 2020,
onde evitare mobilitazione dei cittadini per effettuare i pagamenti e aggregazioni non
consentite di persone all’Ufficio Postale o presso gli istituti bancari;
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della
Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha
reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39;”
DATO atto di avere 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 di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTI e letti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
CON n. 16 voti favorevoli (unanimità) espressi verbalmente dai componenti il
Consiglio Comunale presenti e/o collegati
DELIBERA

1.DI STABILIRE che il termine di pagamento del saldo TARI anno 2020 è prorogato al
30/04/2021.
2.DI INDICARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza,
Responsabile dell’Ufficio Tributi Associato.
3.DI DICHIARARE, ai sensi del punto 9, comma 4 del vigente PTPCT, di avere verificato
che lo scrivente Responsabile e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di
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interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..
4.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.
5.DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i
6.DI DICHIARARE il presente atto, con apposita e separata votazione (n. 16 voti
favorevoli: unanimità) immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per consentire
all’Ufficio Tributi di svolgere tutti gli adempimenti necessari alla comunicazione del
differimento alla cittadinanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 614/2021 dell'Servizio Tributi ad oggetto: PROROGA DELLA
SCADENZA DELLA RATA PER IL SALDO TARI 2020 AL 30 APRILE 2021 si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 09/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 614/2021 dell'Servizio Tributi ad oggetto: PROROGA DELLA SCADENZA

DELLA RATA PER IL SALDO TARI 2020 AL 30 APRILE 2021 si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 09/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 7 del 25/03/2021
Servizio Tributi

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - PROROGA DELLA SCADENZA DELLA RATA PER IL SALDO TARI
2020 AL 30 APRILE 2021.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 01/04/2021 al 16/04/2021
Guastalla li, 19/04/2021

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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