COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR. 23 DEL 29/04/2021
Oggetto: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
DELL'ACCONTO TARI ANNO 2021.
Adunanza ordinaria di prima convocazione
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile, convocato per le ore 21,00 previa l'osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
MALAVASI
BREX
PIETRI
BARBIERI
CAIAZZO
VECCHI
BARALDI
BEDOGNI
LOSI
MORINI
IEMMI
FACCI
PALADINO
Presenti n. 12

LUCIO
LUCA
DANIELE
VALERIA
EMANUELA
VALENTINA
LARA
GIULIO
GIANFRANCO
SIMONE
SIMONE
LIA
GIAN CARLO
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Assenti n. 1

Assessori Esterni:
MANCA NICOLETTA
Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale DE NICOLA MAURO
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
, ,
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SETTORE
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria

SERVIZIO
Ufficio Tributi

Proposta Nr. 19533
OGGETTO:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DELL'ACCONTO
TARI ANNO 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che la presente deliberazione è stata discussa e approvata nel corso della seduta di
Consiglio comunale del 29 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza, con le modalità e nel rispetto dei
criteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27;
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;
Visto l'art. 13 del Regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) approvato con
Delibera di Consiglio COmunale n. 40 del 30/7/2014 e successive modificazioni che prevede al comma 2
che la tari venga liquidata in due rate semestrali aventi le seguenti scadenze:
a) 31 maggio: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al
periodo gennaio – giugno;
b) 02 dicembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio – dicembre.
Visto il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 , così come modificato dall'art. 3 del Decreto
legislativo n. 116 del 3/9/2020 che prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di
cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter) che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di
averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei
rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei
rifiuti conferiti;
Considerato che per accedere a tale riduzione è previsto per tali attività l'obbligo della comunicazione
della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non
inferiore ai 5 anni entro il 31 maggio (termine così modificato all'art. 30 comma 5 del Decreto Sostegni
D.L. 41 del 22.3.2021) ;
Valutato che tale decreto è in attesa di conversione in Legge e che al momento non è stato chiarito se la
comunicazione da effettuare entro il 31 maggio è valevole già per l'anno 2021 o se decorre dall'anno
successivo;
Considerato che la decorrenza di tale comunicazione ha impatto non solo sul gestore del servizio ma
anche sul comune che deve quindi aggiornare prontamente la banca dati per l'emissione delle bollette
oltrechè prevedere l'impatto che la scelta da parte dei soggetti di cui sopra di conferire al di fuori del
servizio pubblico potrebbe avere sulla formulazione del Piano Economico Finanziario di prossima
approvazione,
Valutate le modifiche apportate dal D.Lgs. 116 del 3 settembre 2020 all'art. 183 comma 1 lett. b-ter del
Decreto 152/2006 e in particolare al punto 2 la qualifica di rifiuto urbano per i rifiuti indifferenziati e da
raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti
domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
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Considerato che nella categoria 20 dell'allegato L- quinquies figurano le attivita artigianali di produzione
di beni specifici e non anche quelle industriali ;
Considerato che quindi tale esclusione porterebbe a ritenere come non urbano ai sensi dell'art. 183
comma 1 lett- b- ter Decreto 152/2006 il rifiuto prodotto dalle attivita' industriali e quindi non tassabile ai
sensi dell'art. 649 comma 1 della Legge 27/12/2013 n. 147;
Vista la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12/4/2021 che al punto c) fa riferimento
anche alle attività industriali per l'individuazione dei locali dove si producono rifiuti urbani;
Considerata quindi la necessità di recepire chiarimenti in merito a tale situazione anche al fine di
modificare la banca dati per l'emissione della bollettazione e per una valutazione sul PEF di prossima
scadenza;
Considerato che tale incertezza normativa riguarda le sole utenze non domestiche, mentre per quelle
domestiche è possibile procedere alla normale bollettazione con scadenza al 31 maggio
VISTO l'art. 30 comma 4 del D.L.41 del 22/3/2021 (Decreto Sostegni) che proroga al 30 aprile 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che in base all'art. 30 comma 5 del 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;
Considerata la natura regolamentare della presente delibera per la quale quindi sono previsti i medesimi
obblighi disposti per l'approvazione o modifica dei regolamenti di imposta e in particolare la pubblicazione
sul sito del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre così come disposto
dall'art. 13 - comma 15 - ter del D.L. 201/2011 e così ribadito anche dalle indicazioni operative disposte
dal Dipartimento delle Finanze in data 22/3/2021;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 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;
CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che
recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli
Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai
singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in
merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;
SENTITA la discussione consiliare che si allega al solo originale del presente atto come allegato A;
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. 2 del 10/01/2018 –
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 dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica,
limitatamente alla parte del dispositivo relativa alla variazione di bilancio, e contabile, in quanto l’atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO inoltre il parere del revisore unico ai sensi dell'art. 239 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali
approvato con d.lgs. 267/2000

Delibera Consiglio Comunale n.23 del 29/04/2021

Pagina 3

COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

DATO ATTO che alla votazione del presente punto, come proposto dal Sindaco, si procede per appello
nominale, effettuato dal Segretario Comunale, dei Consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene di seguito
riportato in forma sintetica mentre il voto espresso da ciascun singolo Consigliere è riportato nel prospetto
"Esito delle votazioni", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato B);
Con la seguente votazione, espressa per appello nominale, cha ha dato il seguente esito:
Astenuti: nessuno
Contrari: 0 (zero)
Favorevoli: 12 (dodici)
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 - acconto 2021 - per le utenze NON DOMESTICHE al 30
SETTEMBRE 2021.
2) di pubblicare, in virtu' dell'art. 13 comma 15 - ter del D.l. 201/2011, la presente deliberazione di natura
regolamentare nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre;
3) di pubblicare la presente delibera nel settore "Trasparenza Tari" sul sito del Comune come disposto
dalla Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati”

Inoltre, con separata e successiva votazione espressa per appello nominale dal seguente esito:
Astenuti: nessuno
Contrari: 0 (zero)
Favorevoli: 12 (dodici)
Il Consiglio Comunale
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 19533

OGGETTO:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
DELL'ACCONTO TARI ANNO 2021.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Rio Saliceto, li 29-04-2021

Il Responsabile del Settore
F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Rio Saliceto, li 29-04-2021
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Lucio Malavasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro De Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 05-05-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Rio Saliceto, li 05-05-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA
___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno 15-05-2021
Rio Saliceto, li 15-05-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA
___________________________________________________________________________________
Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.
Rio Saliceto li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
___________________________________________________________________________________
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