
C O M U N E   D I   M I R A N D O L A
(Provincia di Modena)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93 Del 30/06/2014
Oggetto:
Modifica RegolamentoTARI ANNO 2014.

 L'anno duemilaquattordici, questo giorno trenta del mese di giugno alle ore 18,30 per
convocazione  con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sede comunale di via G.
Giolitti n. 22, in adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito
scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge. L'ordine porta l'oggetto sopraindicato.

Fatto l'appello sono presenti i Sigg.ri:

1) BENATTI   MAINO SINDACO Si
2) VENTURINI   ANDREA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
3) BARBIERI   PAOLO CONSIGLIERE Si
4) BARALDI   DAVIDE CONSIGLIERE Si
5) MALAVASI   LUIGI CONSIGLIERE Si
6) BRANCOLINI   SARA CONSIGLIERE Si
7) CAVICCHIOLI   MARIA CONSIGLIERE Si
8) RINALDI   GIOVANNI CONSIGLIERE Si
9) COSTI   ELEONORA CONSIGLIERE Si
10) DOTTI   ENRICO CONSIGLIERE Si
11) PRESTIA   ROCCO CONSIGLIERE Si
12) PLATIS   ANTONIO CONSIGLIERE Si
13) LUGLI

MARIAN-EUSEBIU
CONSIGLIERE Si

14) MARI   ANTONELLA CONSIGLIERE Si
15) TINCHELLI   NUNZIO CONSIGLIERE Si
16) CAVAZZA   GIORGIO CONSIGLIERE Si
17) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE Si

Presenti: n. 17

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

 RAGAZZONI ALESSANDRO ASSESSORE Si
 GANZERLI ROBERTO ASSESSORE No
 GAVIOLI MILENA ASSESSORE Si
 MANTOVANI ALESSANDRA ASSESSORE No
 TROMBA LORETTA ASSESSORE Si

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. BISI  LUCA.

Il Sig. VENTURINI  ANDREA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
DOTTI  ENRICO,PRESTIA  ROCCO,PLATIS  ANTONIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

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 Mirandola, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 9 aprile 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 “è 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 produzione di rifiuti speciali assimilati, per i quali è 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 è stata comunicata 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.84 del 24/06/2014, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), 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;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 27.06.2014 dalla
Commissione Consiliare 1^ "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Affari Generali", come
risulta dal verbale n.6 trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

Visto l’allegato parere di regolarità 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 l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria,
dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Udita l'illustrazione dell'Assessore GAVIOLI MILENA:
Anche in questo caso abbiamo fatto la riunione della Commissione. Con questa delibera si vanno
a fare delle modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti, tassa e regolamento che sono stati
approvati ad aprile 2014. Le modifiche che si vanno ad apportare sono legate a delle disposizioni
di legge. Si tratta di andare a recepire queste disposizioni di legge. Queste riguardano l'Art. 18 del



regolamento, che è l'articolo relativo all'esclusione della tassa sui rifiuti, dove si dice che nella
determinazione della superficie assoggettabile a tassa non si tiene conto di quella parte di essa
(cioè di superficie) in via continuativa prevalente nella quale si formano rifiuti speciali, a condizione
che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti. E` una cosa che
riguarda la superficie rispetto ai rifiuti speciali. Sempre in questo articolo si dice che per i produttori
dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei
magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata
da materie prime e/o da merci. Questo rispetto alle esclusioni che riguardano la tassa.
In rapporto a questa parte, per questi tipi di utenze, all'Art. 16 si dice che rispetto alle utenze che
provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali, è prevista una riduzione del 35%
della parte variabile delle tariffe. Le tariffe sono composte da una parte fissa e da una parte
variabile. Quelli che dimostrano che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali hanno una riduzione del
35%.   L'ultima variazione del regolamento è che per l'anno 2014 la prima rata di pagamento slitta
al 31 luglio 2014.

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
Interventi, domande?

PLATIS ANTONIO - Consigliere - Forza Italia
Volevo chiedere un chiarimento. La modifica b) al regolamento, quella che si riferisce ai produttori
di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, questo tipo di intervento è una nostra scelta? E`
dettata da una norma nazionale? Come nasce questa esigenza di modificare il regolamento?

Dr. MIRTO PASQUALE - Dirigente Settore Tributi
Nasce da una norma appena emanata, è il decreto legge 16 che è stato convertito a maggio. E`
una previsione prima del tutto assente, i magazzini erano tutti assoggettati alla tassa rifiuti. Il
decreto legge ha previsto la detassazione di questa parte dei magazzini collegati ad attività di
produzione di rifiuti speciali. E` una norma con la quale diamo attuazione ad una previsione
normativa di maggio praticamente.

GOLINELLI GUGLIELMO - Consigliere - Lega Nord per l'indipendenza della Padania
Anche quanto previsto al punto c) della delibera, all'Art. 16 comma 3, primo periodo, le parole
"35% della tassa" sono sostituite dalle parole "35% della parte variabile della tariffa"? Anche
questo proviene da...

Dr. MIRTO PASQUALE - Dirigente Settore Tributi
Sì, dal decreto legge 16 che ha chiarito che la detrazione va applicata sulla parte variabile.

GOLINELLI GUGLIELMO - Consigliere - Lega Nord per l'indipendenza della Padania
Vorrei un attimo una conferma su questo, su una modifica del genere. Vuol dire che se un'azienda
smaltisce a spese proprie più del 50% dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi paga per i fatti
suoi, deve pagare comunque il 100% della parte fissa, che potrebbe anche essere comprensibile,
e il 65% di quella variabile, quando invece prima pagava complessivamente un 65% della tassa?

Dr. MIRTO PASQUALE - Dirigente Settore Tributi
Sì.

GOLINELLI GUGLIELMO - Consigliere - Lega Nord per l'indipendenza della Padania
Non è proprio corretto... cioè eticamente pensare di fare pagare in questo modo una tassa che
comunque dovrebbe coprire il servizio, è un rubare... quindi è sbagliato. Cioè indipendentemente
da chi la propone, è una porcata.

Dr. MIRTO PASQUALE - Dirigente Settore Tributi
Io non entro nel merito della...

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
Golinelli, il termine "porcata"...



GOLINELLI GUGLIELMO - Consigliere - Lega Nord per l'indipendenza della Padania
E io di porcate me ne intendo!

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
Il termine poteva essere evitato.

Dr. MIRTO PASQUALE - Dirigente Settore Tributi
Noi non entriamo nel merito della bontà o dell'opportunità di una norma di legge, siamo solo
chiamati ad attuarla.

PRESTIA ROCCO - Consigliere - I Mirandolesi
Come illustrato dall'Assessore ed anche dal dottor Mirto, si tratta di un recepimento di legge,
vengono confermate le tariffe 2013, viene slittata la data di scadenza. Diciamo che siamo
favorevoli alla votazione.

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
Altri interventi?
Se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti la modifica al regolamento Tari anno 2014 come
illustrato dall'Assessore Gavioli Milena e discusso.

Con voti favorevoli 11, contrari n.6 consiglieri sigg.ri Platis, Mari, Lugli (F.I.), Tinchelli e Cavazza
(M5S), Golinelli (Lega Nord per l'indipendenza della Padania), nessuno astenuto, resi per alzata di
mano, proclamati dal Presidente;

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 è introdotto il seguente comma 6-bis: «Per i produttori di
rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area
dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività
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 è 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”.

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 sarà 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 approvare il nuovo testo del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti,
coordinato con le modifiche di cui al punto 1), testo che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale (All. 2).



Su proposta del Presidente, con voti favorevoli 11, contrari n.6 consiglieri sigg.ri Platis, Mari, Lugli
(F.I.), Tinchelli e Cavazza (M5S), Golinelli (Lega Nord per l'indipendenza della Padania), nessuno
astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì 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 è posta in scadenza al 31 luglio 2014.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to VENTURINI  ANDREA  F.to Dott. BISI  LUCA

****************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data _______________ e per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott. ALESSIO PRIMAVERA

****************************************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott. ALESSIO PRIMAVERA

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

Mirandola, lì _______________ IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000)

________________________

****************************************************************************************************************


