
 
 
                            
 

Comune di San Cesario sul Panaro 
(Provincia di Modena ) 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Seduta  n. 4 
 

VERBALE N. 24 DEL 07/04/2014 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFI UTI 
(TARI)  - APPROVAZIONE    

 
ADUNANZA  straordinaria  -  SEDUTA     - di  prima convocazione   

 
Il SINDACO  ha convocato  il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare “Armando Romagnoli”, 
addì sette del mese Aprile alle ore 19.30 previo invito consegnato a domicilio   
 
Fatto l’appello nominale risultano  
Cognome e none  Pres  Cognome e none Pres 
ZANNI VALERIO S SABBADINI DANIELE S 
GOZZOLI GIANFRANCO S CAVANI GIOVANNI S 
MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN N ROSI LUCIANO N 
BRIGHETTI LUCA S ZOBOLI MAURIZIO S 
BIONDI SOFIA S BONI ALESSANDRO S 
TACCONI PAOLA N PICCININI SABINA N 
BELLENTANI FEDERICA S MONTAGUTI FABIO S 
FORMENTINI ROBERTO N   
TANGREDA ROCCHINA S   
ZUFFI FRANCESCO S   

 
Totale Presenti n. 12  
 
Totale Assenti n. 5 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA. 
 
In qualità di SINDACO il Sig. ZANNI VALERIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta.  
 
___________________________________________________________________________ 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  
 
             IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
          (ZANNI VALERIO)                                                          (GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA) 
___________________________________________________________________________ 



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) Deliberazione di C.C. n. 24 del 07/04/2014 

 
Si dà atto che sono presenti i Consiglieri Formentini Roberto “Centro Sinistra per San 

Cesario”, Piccinini Sabina “Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro”. 

 

Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 14. 

 

Come risulta dal verbale di cui al punto n. 1 dell’O.D.G. al quale integralmente si rinvia, il 

presente punto è stato discusso congiuntamente al punto n. 1, 2, 4, 5 , 6 e 7. 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce 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); 

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 640 e ss., legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 

modificazioni ed integrazioni prevede la disciplina per l’applicazione della tassa sui rifiuti; 

DATO ATTO  che l’art. 1, comma 704, legge 147/2013 ha abrogato l’art. 14, decreto legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con la 

conseguente soppressione del previgente prelievo sui rifiuti (TARES) a decorrere dal 1 gennaio 

2014; 

CONSIDERATO CHE  l’art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147 demanda al 

regolamento regolamentare del Comune, da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, la disciplina della TARI con particolare riferimento: 

1) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali ai quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE , ai sensi dell’art. 1, comma 688, legge  147/2013 e smi, è 

demandata ai comuni la definizione delle scadenze di pagamento della TARI in almeno due rate; 



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) Deliberazione di C.C. n. 24 del 07/04/2014 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 651, legge 147/2013 che prevede che i comuni nella 

commisurazione della tariffa possa tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

DATO ATTO CHE  l’art. 1, comma 691, legge 147/2013 prevede che i comuni, in deroga all’art. 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare la gestione della riscossione e 

dell’accertamento della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 

servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES); 

DATO ATTO CHE  alla data del 31/12/2013 l’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

per il Comune di San Cesario sul Panaro è Hera s.p.a.; 

RICHIAMATI  il decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 ed il Regolamento per la disciplina 

del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, della 

Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 25 dall’Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena – 

agenzia soppressa con L.R. 23/2011 con trasferimento delle relative competenze ad AtERsir – con 

delibera n. 29 del 27 novembre 2006, con particolare riferimento alle parti espressamente richiamate 

dall’allegato regolamento TARI; 

VISTO l’art. 1, comma 701, legge 147/2013 sulla base del quale è applicabile alla TARI l’art. 

1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per quanto non previsto dalla legge 

147/2013; 

VISTI IN PARTICOLARE  l’art. 1, commi 165, 167 e 168, legge 296/2006 rispettivamente per: la 

definizione della misura degli interessi nei limiti imposti dalla medesima norma di legge; le modalità 

con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune; la 

misura degli importi fino a concorrenza dei quali la tassa non è dovuta e non sono effettuati 

rimborsi; 

RICHIAMATO  il vigente Regolamento generale delle entrate comunali tributarie del Comune di 

San Cesario sul Panaro approvato con deliberazione di consiglio 20 gennaio 1999, n. 9 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATA  la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTI  i pareri di regolarità tecnica espressi dai responsabili dei Settori Finanziario e Lavori 

Pubblici Tecnico Manutentivo e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO  il parere favorevole dell’organo di revisione n. 100 del 02/04/2014 reso ai sensi 

dell’art. 239, decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;  
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DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento, 

discusso congiuntamente ai punti nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della presente seduta, trovasi registrato in 

formato audio digitale conservato agli atti della segreteria; 

 

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate 

dal Presidente: 

Consiglieri presenti   n. 14                                                              Voti a favore n. 10     

Consiglieri votanti     n. 10                                                              Voti contrari  n.   0  

Consiglieri astenuti    n.   4 (Zoboli, Boni, Piccinini, Montaguiti)    

 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI). 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 dell’allegato regolamento, la gestione della Tassa sui rifiuti 

è affidata  ad Hera Spa, soggetto che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di 

gestione dei rifiuti. 

3. Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione dell'accordo che regolamenta la gestione 

della tassa ed il pagamento diretto al gestore del corrispettivo del servizio di gestione dei 

rifiuti. 

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, legge 

27 dicembre 2006, n. 296, il 1° gennaio 2014. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell’art. 52, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, comma 

15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

Dopodiché 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate 

dal Presidente: 

Consiglieri presenti   n. 14                                                              Voti a favore n. 10     

Consiglieri votanti     n. 10                                                              Voti contrari  n.   0  

Consiglieri astenuti    n.   4 (Zoboli, Boni, Piccinini, Montaguiti)    
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DELIBERA 

 

Di dichiarate ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 immediatamente eseguibile il 

presente atto considerato che la TARI è entrata in vigore il 1 gennaio 2014 ed occorre fornire ai 

contribuenti i parametri di calcolo e gli oggetti imponibili. 

 

 

 


