
COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA

   Piazza Andreoli 1
   41039 San Possidonio (MO)
   e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.45 DEL 30/06/2014

Oggetto:
Modifica al Regolamento TARI  - approvazione.

 Per convocazione con atto del Sindaco, si � riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi trenta giugno duemilaquattordici alle ore 21.00 in adunanza di Prima
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini  di
legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.

Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:

1 ACCORSI  RUDI Si 8  BULGARELLI  ROBERTA No
2 MALAVASI  ANNA Si 9  DIAZZI  PAOLO Si
3 SPAGGIARI  ELISA Si 10  LOCATELLI  FABRIZIO Si
4 PITOCCHI  CLAUDIA Si 11  MANTOVANI  LORENA Si
5 LOTFI  MUSTAPHA No 12  COMPARATO  SALVATORE Si
6 STEFFANINI  FEDERICA Si 13  VARINI  MASSIMO Si
7 VACCARI  NICOLE Si Si

Sono presenti n. 11

Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
 CASARI CARLO Si
 GHERARDI VASCO Si
 ZUCCHI ELEONORA No

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI  RUDI Sindaco
Assiste la Sig.ra  ROVERSI  STEFANIA Vice - Segretario.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validit� dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Modifiche al Regolamento TARI - approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Comunale Sig. Lotfi Mustapha;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1� gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n.
201 del 2011;

- il Comune di San Possidonio, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 3 marzo
2014 il regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

- l’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, dispone che il termine per approvare i regolamenti
comunali “� stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”

- il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 differisce al 31 luglio 2014 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2014.

Considerato che:

-  il decreto legge n. 16 del 2014 ha modificato la disciplina Tari riscrivendo il comma 649 della
legge n. 147 del 2014, che ora detta nuove disposizioni sia con riferimento alle zone di produzione
dei rifiuti speciali, prevedendo anche l’esclusione di parte dei magazzini, sia con riferimento alle
zone di produzioni di rifiuti speciali assimilati, per i quali � precisato che l’agevolazione deliberata
dal comune deve limitarsi alla sola parte variabile della tariffa;

- l’art. 18 del regolamento comunale fissa al 30 giugno la scadenza della prima rata Tari; tale data
necessita di essere differita  al 31 luglio in quanto le tariffe della Tari,  a causa del ritardo con il
quale � stato comunicato la conferma del contributo regionale per la copertura della perdita di
gettito conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, saranno approvate contestualmente
all’approvazione della presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.18  del  21.06.2014, reso ai sensi
dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Su proposta della Giunta;
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Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

Udita la relazione introduttiva del Sindaco;

- Interviene il Consigliere Comunale del gruppo "Ri-fare San Possidonio" Sig.ra Mantovani Lorena
osservando che: "ci sono famiglie in difficolt� ed il regolamento in oggetto non prevede casi di
esclusione o riduzione delle tariffe per famiglie monoreddito, anziani o invalidi;

- Replica il Sindaco che quest'anno la tassazione � pi� bassa in quanto non ci sono pi� i 30
centesimi al mq. che andavano poi allo Stato e comunque il servizio di San Possidonio ha costi
abbastanza bassi rispetto a quelli degli altri Comuni dell'Area Nord, pertanto anche la tassa � pi�
bassa;

- Visto il parere favorevole di regolarit� tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

- Visto il parere favorevole di regolarit� contabile espressa dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario, Diegoli rag.Marinellaai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000;

- Con voti favorevoli n. 8 (la Maggioranza), contrari n. 4 ( i Consiglieri del Gruppo "Ri-fa San
Possidonio", Sigg. Mantovani Lorena, Locatelli Fabrizio, Varini Massimo e Comparato Salvatore),
astenuti nessuno, resi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco dai n. 12 consiglieri presenti e
votanti;

D E L I B E R A

1)  di apportare al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) le
seguenti modifiche:

a) all’art. 8, comma 6, primo periodo le parole “di regola rifiuti speciali non assimilati
ai rifiuti urbani” sono sostituite dalle seguenti: “, in via continuativa e prevalente,
rifiuti speciali”;

b) all’art. 8, dopo il comma 6 � introdotto il seguente comma 6-bis: �Per i produttori di
rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altres� conto della parte di
area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio
dell’attivit� produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente
rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione
genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento
delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di
semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi � presenza di persone fisiche�;

c) all’art. 16, comma 3, primo periodo, le parole “35% della tassa”  sono sostituite
dalle parole “35% della parte variabile della tariffa” ;

d) all’art. 18, comma 4, primo periodo, le parole “30 giugno”  sono sostituite dalle
parole “31 luglio” .



COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA

   Piazza Andreoli 1
   41039 San Possidonio (MO)
   e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

2)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1� gennaio 2014;

3) di dare atto che la presente deliberazione sar� inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

4)   di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, con le
modifiche di cui al punto 1), � allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (All. 1).

5) Su proposta del Sindaco, con successiva e separata votazione, dal seguemte esito:
- voti  favorevoli n. 8 (la Maggioranza), 
- voti contrari n. 4  ( i Consiglieri del gruppo "Ri-fare San Possidonio", Sigg. Mantovani Lorena,
Locatelli Fabrizio, Varini Massimo e Comparato Salvatore)
- astenuti nessuno, resi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco stesso, delibera altres� di
dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima procedere all'invio dei moduli di
pagamento precompilati visto che la prima rata della Tari � posta in scadenza al 31 luglio 2014.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE - SEGRETARIO

f.to ACCORSI  RUDI f.to ROVERSI  STEFANIA

_______________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data       18-07-2014     per quindici giorni consecutivi.

IL VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI  STEFANIA

_______________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

San Possidonio, l� ________________ IL VICE - SEGRETARIO
 ROVERSI  STEFANIA

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione � divenuta esecutiva in data

- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000

San Possidonio, l� ________________ IL VICE - SEGRETARIO
f.to  ROVERSI  STEFANIA

____________________________________________________________________________  

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

San Possidonio, l� ________________ IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI  STEFANIA




