
COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  37 del 17/07/2014
Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO TARI ANNO 2014

Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sala Consiliare di Via Chiletti
N. 6, oggi diciassette luglio duemilaquattordici alle ore 20,45  in adunanza  Prima convocazione previa
consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti
da trattarsi.

Fatto l'appello sono presenti:

Borghi Sauro Si
Scannavini Enrico Si
Ballista Rita Si
Calzolari Debora Si
Capasso Antonio Si
Borghi Matteo Si
Bertoli Giorgio Si
Agazzani Giorgia Si
Mucchi Amedeo Secondo No
Ascari Alessandro Si
Sala Andrea Si
Porcu Simona Si
Balletta Giuseppe No

Sono Presenti n. 11

Assume la Presidenza il Sig. BORGHI  SAURO Sindaco.
E così con il Presidente n.11 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.  Allocca 
Rosa segretario.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Capasso  Antonio, Ballista  Rita, Porcu  Simona.
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Nr. Rif. 4944

Deliberazione di Consiglio Comunale N.  37  del 17.07.2014.

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARI ANNO 2014.

Il Sindaco Presidente cede la parola al Dirigente Responsabile del Servizio Tributi Dr. Pasquale
Mirto che illustra le modifiche introdotte al regolamento TARI.

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 San Prospero ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10 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;

Acquisito il parere favorevole del revisore, verbale n. 9  del  24/06/2014, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dr. Mirto Pasquale;
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Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto a firma  del  Dirigente
del Servizio Tributi dell'UCMAN, Dr. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs.
267/2000, che si allega all'originale del presente atto;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, a firma del
Responsabile di  P. O. Contabile  Cavallini Rag. Loredana,  ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs.
267/2000, che si allega all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli nn. 8, astenuti nn. 3 (Porcu, Sala, Ascari) espressi per alzata di mano;

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”;

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

5) di dichiarare con la seguente  votazione separata ed espressa per alzata di mano: voti favorevoli
nn. 8,  astenuti nn. 3 (Porcu, Sala, Ascari), la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,  considerato che occorre
quanto prima procedere alle elaborazioni necessarie all’invio del modello di pagamento
preventivamente precompilato dal Comune. 
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Letto, confermato  e sottoscritto

Il Presidente Il segretario
F.to Borghi  Sauro F.to Allocca   Rosa

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    22-07-2014     .

San Prospero, lì 22-07-2014 Il segretario
F.to Allocca   Rosa

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   17-07-2014         perchè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

San Prospero, lì 17-07-2014 Il segretario
F.to Allocca   Rosa

=======================================================================
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Prospero, lì _______________ Il segretario
Allocca   Rosa


