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COMUNE DI POLINAGO 
Provincia di Modena 

 

Num. Progr. 6 

del 28/02/2018 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)           

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 6 

 

Adunanza Ordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 28/02/2018 ore 20:30. 

 

L’anno duemiladiciotto il ventotto del mese di febbraio alle ore 20:30 nella solita sala delle 

adunanze consiliari. 

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 28/02/2018 alle ore 20:30 il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

1. TOMEI GIAN DOMENICO PRESIDENTE Presente 

2. MUCCINI ROBERTA VICE SINDACO Assente 

3. BASCHIERI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

4. CABRI FABIO CONSIGLIERE Presente 

5. TOMEI SIMONE CONSIGLIERE Presente 

6. CABRI ARMANDO CONSIGLIERE Presente 

7. MAGNANI SIMONA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti n. 6 Assenti n. 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori 

MAGNANI SIMONA, BASCHIERI DAVIDE, TOMEI SIMONE. 
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Verbale n. 6 del 28/02/2018 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)           

 

 

- Presenti all’appello nominale n°  6 

- Entra successivamente il consigliere / 

- Esce successivamente il consigliere  / 

- Presenti alla votazione n°  9 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)  e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2014 con cui è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (tari) unitamente alle successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Ritenuto di intervenire sul regolamento con le seguenti modifiche: 
 

Art. 6 Comma.7 (integrazione): 

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di 
utenze abitative. Si considerano utenze non domestiche se posseduti da persona 
giuridica. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano 
separatamente ai fini dell’applicazione della parte variabile della tariffa. 
 

Art.6 comma 10 (nuovo) 
In caso due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed 
utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la quota variabile si applica una sola volta. 
 
Art. 17 comma 3 (integrazione) 
 
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici 
comunali o è spedita per posta o inviata in via telematica. Potrà essere attivato un sistema 
di presentazione telematica della dichiarazione in tal caso lo stesso sistema rilascerà 
apposita ricevuta. Anche in via sperimentale, potrà essere attivato un sistema di 
presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell’effettuazione delle 
operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso i Servizi Demografici ovvero da parte 
delle attività economiche presso lo Sportello Unico dei Servizi Imprese e Catasto ovvero 
anche presso altri uffici comunali. Al tal fine, nell’ambito del proprie competenze in materia 
di organizzazione, l’ente tramite il proprio competente organo potrà adottare la disciplina di 
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dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei relativi uffici 
coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a carico dei 
contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse 
impiegate in ottemperanza a economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. La 
mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione 
delle richieste di pagamento. 
 
Art. 19 comma 3 (integrazione) 
 
3. In deroga a quanto sopra previsto con deliberazione relativa alla definizione delle tariffe 
il Consiglio Comunale può prevedere un numero di rate e scadenze diverse.  Nel caso di 
nuove occupazioni intervenute nel corso dell’anno, i pagamenti devono essere effettuati 
alle citate scadenze utili successive a dette occupazioni, salvo che l’occupazione sia 
intervenuta o variata tra ottobre e dicembre; in tal ultimo caso il pagamento deve essere 
effettuato a saldo in unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta. 
 
Visti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi ai sensi degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0  legalmente espressi e astenuti n. 0,  su n. 6 componenti 
presenti e n. 6 votanti; 
(Come previsto dall’art. 40 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale il presente 
verbale contiene il testo integrale della parte dispositiva mentre gli interventi dei Consiglieri 
vengono integralmente registrati su nastro magnetico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 
1 dell’art. 40 bis del già citato Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) 
 

DELIBERA 
 
1) di modificare il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” di cui alla 
deliberazione n. 15 del 30/04/2014 con le seguenti modalità: 
 

Art. 6 Comma.7 (integrazione): 

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di 
utenze abitative. Si considerano utenze non domestiche se posseduti da persona 
giuridica. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano 
separatamente ai fini dell’applicazione della parte variabile della tariffa. 
                            

Art.6 comma 10 (nuovo) 
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In caso due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed 
utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la quota variabile si applica una sola volta. 
 
Art. 17 comma 3 (integrazione) 
 
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici 
comunali o è spedita per posta o inviata in via telematica. Potrà essere attivato un sistema 
di presentazione telematica della dichiarazione in tal caso lo stesso sistema rilascerà 
apposita ricevuta. Anche in via sperimentale, potrà essere attivato un sistema di 
presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell’effettuazione delle 
operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso i Servizi Demografici ovvero da parte 
delle attività economiche presso lo Sportello Unico dei Servizi Imprese e Catasto ovvero 
anche presso altri uffici comunali. Al tal fine, nell’ambito del proprie competenze in materia 
di organizzazione, l’ente tramite il proprio competente organo potrà adottare la disciplina di 
dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei relativi uffici 
coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a carico dei 
contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse 
impiegate in ottemperanza a economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. La 
mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione 
delle richieste di pagamento. 
 
Art. 19 comma 3 (integrazione) 
 
3. In deroga a quanto sopra previsto con deliberazione relativa alla definizione delle tariffe 
il Consiglio Comunale può prevedere un numero di rate e scadenze diverse.  Nel caso di 
nuove occupazioni intervenute nel corso dell’anno, i pagamenti devono essere effettuati 
alle citate scadenze utili successive a dette occupazioni, salvo che l’occupazione sia 
intervenuta o variata tra ottobre e dicembre; in tal ultimo caso il pagamento deve essere 
effettuato a saldo in unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta. 
 
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
-------------------------------------------- 
 
Successivamente, 
  
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Riconosciuta l’urgenza; 
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0  legalmente espressi e astenuti n. 0,  su n. 6 componenti 
presenti e n. 6 votanti; 

DELIBERA 
 
Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
267/2000. 
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COMUNE DI POLINAGO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Segue Verbale n. 6 del 28/02/2018 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

TOMEI Gian Domenico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

 

 

 


