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COPIA ALBO 

 

COMUNE DI POLINAGO 
Provincia di Modena 

 

Num. Progr. 23 

del 31/07/2014 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 30/04/2014           

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 23 

 

Adunanza Straordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 31/07/2014 ore 20:30. 

 

L’anno duemilaquattordici il trentuno del mese di luglio alle ore 20:30 nella solita sala delle 

adunanze consiliari. 

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 31/07/2014 alle ore 20:30 il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

1. TOMEI GIAN DOMENICO SINDACO Presente 

2. MUCCINI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 

3. BASCHIERI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

4. CABRI FABIO CONSIGLIERE Presente 

5. TOMEI SIMONE CONSIGLIERE Presente 

6. CABRI ARMANDO CONSIGLIERE Assente 

7. MAGNANI SIMONA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti n. 6 Assenti n. 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori 

MAGNANI SIMONA, TOMEI SIMONE, CABRI FABIO. 
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Verbale n. 23 del 31/07/2014 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 30/04/2014           

 

 

- Presenti all’appello nominale n°  6 

- Entra successivamente il consigliere / 

- Esce successivamente il consigliere  / 

- Presenti alla votazione n°  6 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2014 con cui è stato approvato 

il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (tari); 

 

Preso atto della nota dell’ANCI prot.n. 42 del 27/06/2014 la quale riporta: l’art. 2, comma 1, lett. e) 

del d.l. n. 16 del 2014, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, modifica l’art. 1, comma 649, 

della legge n. 147 del 2013, disponendo un diverso regime per i rifiuti speciali; il comma 649 

riformulato ora dispone: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si 

tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, 

al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che 

ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di 

rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 

proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti 

speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di 

rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 

assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 

non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si 

applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152». 

 

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del regolamento vigente introducendo le seguenti 

integrazioni: 

 

Aggiunta del comma 2 bis all’art. 9 

 

2bis. 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 
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assibilabili, 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. 

 

Aggiunta dell’art. 13 bis 

 

Articolo 13 bis. Altre riduzioni per le utenze non domestiche  

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del: 

a) 10 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali 

oggetto di tassazione, nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta 

dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

b) 20 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali 

oggetto di tassazione, nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta 

dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

c) 35 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali 

oggetto di tassazione, nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal 

prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

 

Preso atto: 

 

- che il Decreto del Ministero dell'Interno datato 29/04/2014 proroga al 31/07/2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

- che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha comunicato il 15 

luglio, l’ulteriore proroga al 30 settembre dell'approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal  

Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0  e astenuti n. 0,  su n. 6 componenti presenti e n. 6 votanti; 

(Come previsto dall’art. 40 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale il presente 

verbale contiene il testo integrale della parte dispositiva mentre gli interventi dei Consiglieri 

vengono integralmente registrati su nastro magnetico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 

1 dell’art. 40 bis del già citato Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” di cui alla 

deliberazione n. 15 del 30/04/2014 con le seguenti modalità: 

 

Aggiunta del comma 2 bis all’art. 9 

 

2bis. 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 

assibilabili, 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. 

 

Aggiunta dell’art. 13 bis 

 

Articolo 13 bis. Altre riduzioni per le utenze non domestiche  

2. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del: 

a) 10 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali 

oggetto di tassazione, nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta 

dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

b) 20 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali 

oggetto di tassazione, nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta 

dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

c) 35 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali 

oggetto di tassazione, nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal 

prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi a trasmettere copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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-------------------------------------------- 

 

Successivamente, 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riconosciuta l’urgenza; 
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0  e astenuti n. 0,  su n. 6 componenti presenti e n. 6 votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 

267/2000. 
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COMUNE DI POLINAGO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Segue Verbale n. 23 del 31/07/2014 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to: TOMEI Gian Domenico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. (Art.124 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000). 

Poligano, addì 01/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 

all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

Polinago, addì 01/08/2014 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 
Ranieri Maria Pia Giordana 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

• ( ) è divenuta esecutiva il        dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. N°267/2000); 

 

• (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

N°267/2000) 

Polinago, addì 01/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 

all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

Polinago, addì 01/08/2014 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 
Ranieri Maria Pia Giordana 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 


