
   

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   32      DEL  28/04/2016

COPIA
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI
_______________________________________________________________________________________________

L'anno   duemilasedici e questo giorno   ventotto del mese di    aprile alle ore   20:30,   nella sala
delle adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22/04/2016,
n. 7734, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in 1^
convocazione.

Presiede l’adunanza il Signor:   SILVESTRI  ALBERTO .

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 SILVESTRI ALBERTO X 12 IOSSA ALESSIO X
2 SILVESTRI SIMONE X 13 BORSARI LORENZA X
3 BERGAMINI IRIS X 14 CIRELLI GIAN PAOLO X
4 SPINELLI LICIA X 15 LUPPI MARIA

ASSUNTA
X

5 GIOVANELLI GIOVANNI X 16 FORTINI MASSIMILIANO X
6 BALBONI ANDREA X 17 CASARI MATTEO X
7 BOZZOLI PAOLO X 18
8 NOVI MARGHERITA X 19
9 MANTOVANI MARIA X 20
10 DAL PAN ALFONSO X 21
11 FORTINI ALESSANDRO X 22

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 16

Con l’assistenza del Segretario Generale Signora:   Dr.ssa CORRADINI  MIRELLA

Sono presenti gli Assessori esterni Mestola Luisa, Orlandini Giulia, Bondioli Massimo.   

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
   



Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO TARI

Il   Sindaco-Presidente illustra l'argomento: "Vi chiederei di poter illustrare insieme i punti 4-7-8-9
che poi voteremo in maniera difforme, se siete d’accordo; illustriamo insieme tutti questi punti e
facciamo lavorare meno l’Assessore al Bilancio al quale do la parola.”

Prende quindi la parola il   Vicesindaco nonché Assessore al Bilancio, Giovanni Giovanelli: “I
punti sono stati illustrati dal Responsabile dell'Ufficio Tributi dell’Unione, dr. Mirto, trattasi di
modifiche a Regolamenti e aliquote su TARI, IMU e TASI, molto simili perché vanno a recepire
una modifica dettata dalla Legge di Stabilità in particolare per quel che sono le sanzioni previste per
il ravvedimento operoso; in più vanno a  recepire altre modifiche previste nella Legge di Stabilità, in
particolare sulla TASI andiamo ad evidenziare che l'aliquota è pari a zero perché dobbiamo inviare
al Ministero di modo possa mettere sul sito quella che è la nuova aliquota da prendere come
riferimento da parte dei CAF, altrimenti rimarrebbe quella precedente: si va quindi a recepire
l’abolizione della TASI sull’abitazione principale. Segnalo infine le ultime modifiche sulla TARI:
nel Regolamento andiamo a prevedere la nuova modalità di calcolo per i bed & breakfast perché
non era prevista nel precedente Regolamento, nonché la riduzione della tassa per le tabaccherie col
marchio "Slot freE-R". In più c’è una modifica sul Regolamento diritto di interpello con in
particolare l’abrogazione alla parte del regolamento per l’accertamento con adesione: qui è stata
aggiunta un’altra normativa nazionale che è andata a modificare il funzionamento degli interpelli,
per cui l’ufficio tributi per semplificare le varie scadenze e i vari giorni che devono passare per
attivare la Commissione tributaria suggeriva di abrogare il Regolamento per l’accertamento con
adesione che comporterebbe un aumento dei tempi.”

Puntualizza il Cons. Alessandro Fortini (Insiene per San Felice): “Su questi aspetti un po’ tecnici
vorrei precisare che se anche noi non dovessimo approvare questi punti, in realtà essendo norma di
legge, tali variazioni subentrerebbero comunque al di là del nostro regolamento. Avremmo però
l’aspetto di non trasparenza perché metteremmo sul sito online dei regolamenti che potrebbero trarre
in inganno il cittadino, perché noi avremmo un regolamento comunque superato dalla norma di
fonte legislativa nazionale. Quindi votare sì o votare no non ha tanto delle conseguenze dal punto di
vista del regolamento, ma il rischio è di confondere il cittadino. Pertanto invito a votare tutti
favorevolmente queste modifiche.”

Interviene il Cons. Massimiliano Fortini che richiede un chiarimento tecnico in merito alla modifica
al Regolamento TARI nonché all’approvazione delle relative tariffe, a cui fornisce risposta il
Sindaco.   

Quindi,

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);

- il Comune di San Felice sul Panaro, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del



10 marzo 2014 il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, successivamente modificato
con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 10 luglio 2014 e n. 27 del 29 aprile 2015;

- il D.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria e conseguentemente anche le
ipotesi di ravvedimento operoso;

- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16972/2015 interviene per la prima volta sulle modalità di
tassazione dei rifiuti prodotti dai bed & breakfast, precisando che questi non possono essere
equiparati né all’abitazione né agli alberghi, ritenendo legittima l’istituzione di una modalità di
tariffazione intermedia, pur rimanendo nell’ambito della destinazione a civile abitazione.

Ritenuto   di apportare le seguenti modifiche   al vigente regolamento comunale per adeguarlo al
mutato quadro normativo e giurisprudenziale:

− All’art. 9 – Categorie di utenza -, il comma 8 è così sostituito: «Nel caso di attività ricettive
di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma
non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di
occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante
dall’anagrafe del Comune e del numero di posti letti autorizzato».
La modifica regolamentare recepisce i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n. 16972/2015.

- all'art.  14 "Riduzioni della tassa", è infine aggiunto il seguente comma 7: «Per i bar e le
tabaccherie in possesso del marchio “Slot freE-R” di cui alla legge regionale 4 luglio 2013 n.
5 della Regione Emilia Romagna, si applica una riduzione della tariffa pari al 50 per cento,
subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita comunicazione redatta su
modello predisposto dal Comune»;
La modifica regolamentare introduce un'agevolazione per i bar e le tabaccherie che hanno
deciso di non installare, o di dismettere, le slot machine dai propri esercizi commerciali, 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.

− l’articolo 21-bis “Ravvedimento operoso” è così modificato:
1. nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello “0,2% è sostituita con la misura

dello “0,1%”;
2. nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello “3% è sostituita con la misura del

“1,5%”;
3. nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello “3,33% è sostituita con la misura

del “1,67%”;
4. nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere:

− «lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
omissione del versamento, con il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al
5% e degli interessi legali;

− lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione



relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da
calcolarsi sull’importo minino della sanzione;

− lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la
presentazione della dichiarazione cui si riferisce l’errore, con il versamento della
sanzione del 5,6% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione e degli interessi
legali.»

La modifica regolamentare è conseguente alle modifiche recate dal D.lgs. n. 158 del 2015
all’art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 ed agli art. 7 e 13 del D.lgs. n. 472 del 1997. In
particolare con la prima modifica il legislatore ha dimezzato le sanzioni per versamenti
effettuati con lieve ritardo, ovvero entro i 90 giorni dalla scadenza. Conseguentemente sono
modificate le misure delle sanzioni ridotte pagata in sede di ravvedimento operoso. Con le
modifiche all’art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stata introdotta un’ulteriore beneficio,
prevedendo la riduzione a metà delle sanzioni da applicare in caso di presentazione della
dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni.

Acquisito   il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 07 del 15/04/2016, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), 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. 1, comma 169, della legge
n. 296/2006, il 1° gennaio 2016.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e Controllo
di Gestione-, Dott. Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.
Riccardo Natali, ai sensi dell’art. 49 – comma 1°  - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Constatato   che il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità all’ordinamento giuridico;

Con n. 14 voti favorevoli (Insieme per San Felice e San Felice in Movimento), n. 2 astenuti
(SanFeliciani per Reagire), nessun voto contrario, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri
presenti e votanti

D E L I B E R A

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

− all’art. 9 – Categorie di utenza -, il comma 8 è così sostituito: «Nel caso di attività ricettive
di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma
non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di
occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante
dall’anagrafe del Comune e del numero di posti letti autorizzato».



− - all'art.  14 "Riduzioni della tassa", è infine aggiunto il seguente comma 7: «Per i bar e le
tabaccherie in possesso del marchio “Slot freE-R” di cui alla legge regionale 4 luglio 2013 n.
5 della Regione Emilia Romagna, si applica una riduzione della tariffa pari al 50 per cento,
subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita comunicazione redatta su
modello predisposto dal Comune»;

− l’articolo 21-bis “Ravvedimento operoso” è così modificato:
5. nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello “0,2% è sostituita con la misura

dello “0,1%”;
6. nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello “3% è sostituita con la misura del

“1,5%”;
7. nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello “3,33% è sostituita con la misura

del “1,67%”;
8. nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere:

− «lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
omissione del versamento, con il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al
5% e degli interessi legali;

− lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da
calcolarsi sull’importo minimo della sanzione;

− lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la
presentazione della dichiarazione cui si riferisce l’errore, con il versamento della
sanzione del 5,6% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione e degli interessi
legali.»

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.

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 per l'applicazione della tassa rifiuti, con le modifiche
di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con n. 14 voti favorevoli (Insieme per San Felice e San Felice in Movimento), n.
2 astenuti (SanFeliciani per Reagire), nessun voto contrario, espressi in forma palese dai n. 16
Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

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, in vista della predisposizione della rata di acconto 2016.



    



Letto e sottoscritto.

Il Presidente Segretario Generale
f.to Silvestri  Alberto f.to Dr.ssa  Corradini  Mirella

   
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
San Felice sul Panaro lì ______________________

Il Segretario Generale
 Dr.ssa Corradini  Mirella

________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-05-2016

come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000;   

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N.
267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
   

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste
di invio al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000);

Lì,   
Il Segretario Generale

f.to Dr.ssa Corradini Mirella

   Ai sensi dell’art. 18, comma 6, dello Statuto Comunale, si certifica che, decorsi tre giorni
dall’ultimo di pubblicazione, non è pervenuta, da parte dei Consiglieri, alcuna richiesta di rettifica.
Il presente verbale si intende pertanto APPROVATO.

Lì,

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Corradini Mirella


