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 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Provincia di Modena

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 del 28/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI  (TARI).

Seduta n. 2/2020
Il Sindaco Tagliavini Enrico ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno

duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, in modalità videoconferenza.
La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal

Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro.

Il Sindaco Tagliavini  Enrico assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta
la seduta.

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Bergonzini Eleonora e
Grandi Emanuela.

Assiste il Segretario Comunale dott. Dallolio Paolo.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:
Tagliavini Enrico Sindaco Presente
Gozzi Antonella Consigliere Comunale Presente
Pisciotta Davide Consigliere Comunale Presente
Bonaiuti Augusto Consigliere Comunale Presente
Rinaldi Mauro Consigliere Comunale Presente
Varroni Aldina Consigliere Comunale Presente
Bergonzini Eleonora Consigliere Comunale Presente
Fichi Emiliano Consigliere Comunale Presente
Gozzoli Rita Consigliere Comunale Presente
Carmignano Rosamaria Consigliere Comunale Presente
Linari Erio Consigliere Comunale Presente
Caroli Germano Consigliere Comunale Presente
Grandi Emanuela Consigliere Comunale Presente

Assegnati: n. 13 In carica: n. 13           Presenti: n. 13      Assenti: n. 0

Risulta inoltre:
Barani Elisa Assessore non consigliere Presente

La seduta è: (X) pubblica   ( ) segreta

( )  Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI).

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 6-2020 atti prot. n. 4392 del 20/04/2020, ad oggetto
“MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’attività di gestione, accertamento e recupero delle imposte e delle tasse necessita
di una regolamentazione semplice ed aggiornata che riduca i margini di incertezza;

VISTA la legge 160 del 27/12/2019 che all’art. 1 comma 738 stabilisce: “A decorrere dall'anno
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.

PRESO ATTO della conseguente necessità di approvare un regolamento per la disciplina della
TARI autonomo rispetto alla precedente IUC, che mantenga una omogeneità di applicazione
rispetto alla disciplina precedente e che colga le modifiche normative necessarie all’applicazione
corretta ed efficiente della normativa;

VISTO il regolamento che disciplinava la IUC (compresa la TARI) approvato con atto deliberativo
di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016 e successivamente modificato dall’ atto deliberativo di
Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2018;

RITENUTO OPPORTUNO approvare il nuovo regolamento per la disciplina della TARI che,
rispetto alla formulazione precedente:

modifica le scadenze di pagamento fissando al 15/12 la scadenza della seconda rata così da
coordinare la disciplina della TARI con quanto introdotto dall’art. 15 – bis del DL
30/04/2019;
assume l’intera regolamentazione della riduzione tariffaria connessa al conferimento
all’isola ecologica;  
mantine omogeneità e continuità di applicazione del prelievo connesso alla gestione della
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dal comma 8,
Legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, …., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre
2006, n.296, il quale a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
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bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 28.2.2020 con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO che, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, non si è proceduto alla convocazione
delle competenti commissioni consiliare e consultiva, che la proposta di regolamento è stata
trasmessa a tutti i componenti e che nella stesura del testo in approvazione si è tenuto conto delle
osservazioni e delle indicazioni pervenute. Nei casi di mancato accoglimento delle indicazioni è
stata data motivata comunicazione;

PRESO ATTO che l’organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole (verbale n. 47 del
20/04/2020);

UDITO il Responsabile dell’Ufficio Tributi Unico, dott. Drusiani Damiano, il quale illustra
l’argomento oggetto di deliberazione.
Riferisce che sono state modificate le scadenze di pagamento e rettificata la disciplina dell’isola
ecologica, razionalizzando l’applicazione delle agevolazioni.
La disciplina tariffaria sarà invece oggetto di successiva deliberazione una volta definito il PEF.
DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio contributo:
- il consigliere Caroli Germano (gruppo consiliare Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano), il quale si
complimenta con il dott. Drusiani per la capacità di adeguare la disciplina alla realtà locale e alla sua
evoluzione.
- il consigliere Linari Erio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano), il quale, in vista
della definizione delle tariffe, segnala i particolari carichi che colpiscono ristoranti, ortofrutta e attività
simili, ancor più gravosi nell'attuale situazione.
- il consigliere Grandi Emanuela (gruppo consiliare Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano), la quale
chiede se sono confermate le agevolazioni per chi effettua il compostaggio domestico.
- il responsabile dell’Ufficio Tributi Unico dott. Drusiani Damiano, il quale ribadisce che il quadro
tariffario verrà definito in seguito, una volta acquisiti elementi certi con il PEF. E' probabile che vi saranno
variazioni tariffarie e saranno valutate agevolazioni per le attività forzatamente chiuse per l’emergenza;
anche in questo caso si attendono indicazioni normative.
L'agevolazione per il compostaggio domestico, prevista dal regolamento su domanda degli interessati, verrà
definita in sede di approvazione delle tariffe; ritiene che potrà essere confermata nell'attuale 10%.
- il consigliere Carmignano Rosamaria (capogruppo consiliare Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano),
la quale ringrazia il dott. Drusiani e i componenti delle Commissioni consiliare e consultiva che hanno
contribuito alla stesura dei regolamenti pur non potendo riunirsi.

DATO ATTO che lo sviluppo della trattazione relativa alla proposta di deliberazione in oggetto è
contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale conservato agli atti;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Ufficio Tributi Unico dott.
Drusiani Damiano, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed il
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Responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott.ssa Biolcati Rinaldi Laura, quale responsabile di
ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U. Enti Locali;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per appello nominale:
Presenti: n. 13 (Tagliavini Enrico, Gozzi Antonella, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi

Mauro, Varroni Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita,
Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Grandi Emanuela),

Astenuti: n. 0
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 0

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI), nel testo allegato al
presente atto per costituirne parte intehrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il regolamento approvato ha effetto dal 1 gennaio 2020 ai sensi della norma
citata in premessa;

3) Di pubblicare il regolamento sul sito del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
così come previsto dalla Circolare 2/DF punto 3 del MEF del 22/11/2019.



Proposta n. 3961
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2020

pagina 5

Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
 Tagliavini  Enrico

F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dallolio  Paolo
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa


