
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

Delibera Numero 22 del 28/04/2016  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta pubblica di prima convocazione 

 

 

Oggetto : 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICA REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI)  

 

L'anno  DUEMILASEDICI il giorno  VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:15 , 

si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e 

nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N Nome P N Nome P 
1 TOSI FRANCESCO X 10 BELLINI EMANUELE  

2 BALDACCINI SIMONA X 11 REGINATO ALESSANDRO X 

3 LUSETTI MONICA X 12 ZOCCHI SIMONE  

4 SANTI SARA X 13 PINOTTI SARA X 

5 GILLI GIOVANNI X 14 AMICI GIUSEPPE X 

6 MELANDRI FRANCESCO  15 RAMINI GIUSEPPINA X 

7 GESUALDI ANGELO  16 LUPONE ANGELO  

8 ROSI BARBARA  17 ASSIMAKIS PANTELIS X 

9 BRANDUZZI DAVIDE X    
 

Totale Presenti n. 11                              Totale Assenti n. 6 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BIAGINI MARCO, PELLATI DAVIDE, AMICI 

RICCARDO, SILINGARDI MORENA. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 

Dott.ssa Anna Maria Motolese. 

 

La Signora Monica Lusetti  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 

seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: BALDACCINI SIMONA, BRANDUZZI 

DAVIDE, AMICI GIUSEPPE. 
 

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 

Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 

indicato.  



 

Sono presenti, rispetto all’appello iniziale, anche i consiglieri Rosi, Gesualdi, Bellini e 
l’assessore Pellati.  
Sono assenti l’assessore Silingardi e il consigliere Ramini. Rientra il Consigliere Amici. 
Sono presenti 13 consiglieri. 
Illustra il punto all’o.d.g. il dott. Cristoforetti Daniele. 
Intervengono i consiglieri Assimakis, Amici e Gilli. 
 

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) basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed 
alla fruizione di servizi comunali; 
 

Visto: l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 

 

Visto  l’attuale regolamento della tassa rifiuti (TA.RI) approvato con deliberazione consiliare n. 31 
del 16/04/2014 e modificato con la deliberazione consiliare n.60 del 17/07/2014; 

 

Ritenuto opportuno introdurre modifiche regolamentari tese al raggiungimento dei seguenti 
obbiettivi: 
-prevedere la procedura di sollecito e successivo accertamento delle somme non pagate; 
- di modificare, in linea con quanto già approvato per i regolamenti Tasi ed Imu, la durata e gli 
importi per poter accedere alle rateizzazioni di pagamento, portando dagli attuali 24 ai 36 mesi il 
tempo massimo per poter pagare con dilazione di pagamento; 

 

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge: 
- favorevoli 12 ( Il Partito Democratico e il consigliere Assimakis del Gruppo Misto); 
- astenuti  1 (il consigliere Amici del M5S); 
 
 

D e l i b e r a 

 

1. di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) 
introducendo il seguente: 

 

 “Articolo 14 bis Sollecito-Accertamento 
 
1 In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, 
il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con 
avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente: 
- sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il 
versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica.  
- Avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con 
applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente 
versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.- il comma 3 dell’art.15 “Riscossione” 
viene abrogato.”  
 
 e sostituendo, nell’articolo “15 ter Rateizzazione di pagamento” al prospetto riportante la 
 
 durata-fascia di rateizzazione il seguente: 



 

 

Fascia di importo da rateizzare Numero rate mensili 

Fino a € 1.000,00             6 

Da € 1.001,00 a € 5.000,00                  12 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00                  18 

Da € 10.001,00 a € 20.000,00                  24 

Oltre € 20.001,00                  36 

 
 

2) di approvare il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui al punto 
precedente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A)  

 

3)  di dichiarare, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
Monica Lusetti  

Atto sottoscritto digitalmente 

Dott.ssa Anna Maria Motolese 
Atto sottoscritto digitalmente 

 
 __________________________________________________________________  

  


