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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Approvazione modifica al Modifica  Regolamento  Comunale per la disciplina della tassa rifiuti 
(TARI). Approvazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta della Giunta Comunale. 
 
Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore. 
 
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); 
 
- il Comune di San Possidonio, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del  
03/marzo/ 2014 il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, successivamente 
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/06/ 2014; 
 

− L’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che il Comune può deliberare con 
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa. 

 
Ritenuto di modificare il testo di proposta nel senso di tgogliere dalle agevolazioni le tabaccherie e 
di prevedere l'agevolazione pari al 50 per cento della tariffa per i bar  che non installano, o se 
installate che rimuovano, le slot machine e ciò sia per la valenza sociale di tale comportamento sia 
perché l’assenza di slot machine determina una minor presenza di persone e quindi una minor 
produzione dei rifiuti. 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 4 del 13.07.2015, reso ai sensi dell'art. 
239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge n. 
488 del 2001, il 1° gennaio 2015. 
 
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 22.07.2015 dalla 
Commissione Consiliare  come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio. 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale; 
 
Relaziona il Sindaco come da documentazione agli atti. No tabaccheria; no variabile ma sale la 
tariffa al 50%. 

- Uditi gli interventi dei Sigg:: 
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- Consigliere Steffanini Federica - Capogruppo  "Centro Sinistra per impegno comune", 
provvedimento molto virtuoso e, dà atto che San Possidonio è tra i primi Comuni ad aver adottato 
tale incentivo. Propone ulteriori agevolazioni per cui utilizza pannolini lavabili anche se in tempi 
futuri; 

- Consigliere Locatelli Fabrizio, Gruppo "Ri-fare San Possidonio", iniziativa valida, anche come 
sostegno a patologie mediche che la ludopatia crea. Voto a favore. 

- Consigliere Comparato Salvatore - Gruppo "Ri-fare San Possidonio",  sono contrario in quanto 
tenendo le macchinette guadagnano di più dello sconto, ed anche perchè legalizzate dallo stato, 
anche se sono contrario all’uso delle macchinette; 

- Assessore Casari Carlo, sicuramente qualcuno aderirà, anche perché tali macchinette portano alla 
criminalità. 

- Consigliere Bulgarelli Roberta - Gruppo "Indipendenti",  sono d’accordo con Locatelli e 
propongo di portare tale iniziativa nell’Unione, affinché venga adottato anche dagli altri Comuni. 

- Sindaco: sono d’accordo che venga portata nell’Unione dei Comuni. Le sale da gioco hanno 
disposizioni specifiche dello Stato. 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, non trovandosi alcuno dei presenti in posizione 
di conflitto di interesse nell’assunzione del  presente atto, secondo le disposizioni di cui alla L. n. 
190/2012 ed in attuazione delle previsioni di cui al “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
per il triennio 2015/2017 approvato con delibera di G.C. n. 3 del 27.01.2015; 
 
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19.03.2015 all'oggetto: "Bilancio di 
Previsione 2015, Relazione Previsionale e programmatica 2015/2017 e Bilancio pluriennale 
2015/2017: approvazione"; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Responsabile Settore 7° Tributi e Controllo di 
Gestione, Mirto dott.Pasquale circa la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore economico - finanziario Marinella 
rag.Diegoli circa la regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
-     Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 1  ( il Consigliere del Gruppo di Minoranza "Ri-fare 
San Possidonio", Sig Comparato Salvatore ), astenuti n. 1 ( il Consigliere del Gruppo di Minoranza 
"Ri-fare San Possidonio", Varini Massimo )  espressi in forma palese dai  n. 10  Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
 

A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) le seguenti 
modifiche: 



 

COMUNE DI SAN POSSIDONIO 
   PROVINCIA DI MODENA 
   Piazza Andreoli 1  
   41039 San Possidonio (MO) 
 Settore Economico  -  Tributi 

 
 
 
Rif . 3994 

 - 3 - 

− all’art. 14 – Riduzione della tassa – è infine aggiunto il seguente comma 6: «Per i bar nei cui 
locali non risultano istallate slot machine è concessa una riduzione  della tariffa pari al 50 
per cento. L’agevolazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale non risultano 
installate le slot machine ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione 
redatta su modello messo a disposizione dal comune». 

 
B) che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge n. 488 del 
2001, il 1° gennaio 2015. 
 
C) 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 Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 
D) di dare atto che il Regolamento comunale TARI, con le modifiche di cui al punto A), è allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
E) Su proposta del Presidente, con voti 
- favorevoli n. 8,  
- contrari n. 1  ( il Consigliere del Gruppo di Minoranza "Ri-fare San Possidonio", Sig Comparato 
Salvatore ),  
- astenuti n. 1 ( il Consigliere del Gruppo di Minoranza "Ri-fare San Possidonio", Varini Massimo )  
espressi in forma palese dai  n. 10  Consiglieri presenti e votanti; 
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, in modo da far 
conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf. 
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