
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 39 DEL 28/07/2016

OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA
RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONE PER DISINCENTIVARE L'USO DELLE SLOT
MACHINE ED ALTRI APPARECCHI CON VINCITA DI DENARO 

L'anno  2016, addì  ventotto del mese di  Luglio  alle ore  20:15, nella  Sala delle Adunanze Consiliari si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
MAMMI ALESSIO X MARZANI GIULIA X
MONTANARI CORINNA X GALLINGANI MARCELLO X

DAVOLI ELISA X SOLUSTRI CRISTINA X

GHIRRI ALBERTO X BATTISTINI MANUEL X

CAFFETTANI MATTEO X SANSIVERI ROBERTO X

MEGLIOLI PAOLO X DIACCI ELENA X

SCIANTI GIORGIA X BEGHI DAVIDE X
ZINI ELEONORA X CAMPANI MASSIMILIANO X

MONTI LUCA X

Presenti: 12       Assenti: 5

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott. Rosario Napoleone.

Il presidente del Consiglio Matteo Caffettani, dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all’appello iniziale 12 consiglieri. 
 
Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti, Marco Ferri, Simona Talamie e Alberto Pighini.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 28/07/2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI  -  TARI  -  AGEVOLAZIONE  PER  DISINCENTIVARE  L'USO  DELLE  SLOT
MACHINE ED ALTRI APPARECCHI CON VINCITA DI DENARO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014- , e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;

- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC, istituiscono e disciplinano
la  TARI;

- il comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune, con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per
l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI; 

- il  comma 688 il  quale  dispone che il  comune stabilisce le  scadenze di pagamento della
TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

- il comma 702 che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

PREMESSO CHE  nel regolamento comunale  è definita la disciplina generale del tributo ed in
particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di
dichiarazione e versamento del tributo stesso; 

VISTE altresì le seguenti disposizioni :

― l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni posso-
no disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla in-
dividuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti..”; 

― il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da nor-
me statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se appro-
vati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento;

― l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
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e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presen-
za di motivate esigenze;

― il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, come rettificato dal decreto 9 novembre
2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
per l’anno 2016, è stato differito al 31 marzo ; 

― il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 che ha disposto l’ulteriore differimento
del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, dal 31
marzo  al 30  aprile 2016;

CONSIDERATA la normativa qui richiamata la modifica regolamentare adottata con il presente
provvedimento produrrà la sua efficacia dal 1.1.2017 

PRESO ATTO che il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

― a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque en-
tro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previ-
sione, 

― il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,

― con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’inter-
no, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle di-
sposizioni di cui ai punti precedenti,

― il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’arti-
colo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la  nota n.  5343 del 6 aprile 2012 della  Direzione del Federalismo Fiscale del ministero
dell’Economia e delle finanze la quale chiarisce che gli atti relativi all’approvazione dei regolamen-
ti e delle tariffe dei tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante
inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATO  il Regolamento per la  disciplina del TARI, approvato con delibera di Consiglio
Comunale  n.  47  del  31  luglio  2014  e  successivamente  modificato  con  delibera  di  Consiglio
Comunale n. 70 del 30.07.2015;

RICHIAMATA la legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013, denominata “Norme per il contrasto, la
prevenzione , la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle
problematiche e delle patologie correlate” ed in particolare l’art. 7, in cui si dispone che è  stato
istituito il marchio regionale “Slot freE-R” il quale è rilasciato dalla regione Emilia Romagna agli
esercenti di esercizi commerciali  ed altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non
installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.  All’art 2 della medesima
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legge,  si dispone che  a  fronte dell’esposizione  del marchio  regionale  potranno  essere  previste
forme di premialità per gli esercenti; 

CONSIDERATO che il Comune di Scandiano intende sensibilizzare la propria cittadinanza sulle
problematiche commesse alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Prendendo spunto dalla
legge regionale Emilia Romagna n. 5/2013 per il contrasto, la prevenzione  e la riduzione dal rischio
di dipendenza del gioco d’azzardo, il Comune di Scandiano intende  prevedere un contributo ai fini
della TARI- tassa sui rifiuti -  che gli esercenti devono corrispondere per i locali in cui svolgono la
loro attività; 

CONSIDERATO, che il riconoscimento del contributo alla  TARI 2016 sarà concesso a pena di
decadenza su domanda di parte ai contribuenti che esercitano a titolo principale attività di bar o
attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che non abbiano installato o dismettano
nel corso dell’anno apparecchi di video poker,  slot machine,  videolottery o altri apparecchi con
vincita in denaro; 

RITENUTO, inoltre, che il contributo sarà concesso esclusivamente nei confronti dei contribuenti
che  non  abbiamo  a  loro  carico  insoluti  nel  pagamento  di  tributi  comunali  e  di  sanzioni
amministrative  applicate  dal  Comune  e  che  abbiano  aderito  al  progetto  della  regione  Emilia
Romagna esponendo il marchio “Slot freE-R” che potrà essere ritirato presso l’ufficio commercio
del Comune di Scandiano ; 

CONSIDERATO che l’ufficio tributi svolgerà attività di controllo sulle domande presentate ai fini
del rispetto dei requisiti richiesti e degli adempimenti dovuti, avvalendosi della Polizia Municipale
per eventuali sopralluoghi nei pubblici esercizi al fine  di verificare o  meno  la  presenza di slot
machine; 

INTESO quantificare il contributo per la TARI, nella riduzione del 50 % sulla parte variabile della
tariffa del tributo per l’anno 2016 , rappresentando tale quantificazione  un significativo contributo
sulla somma complessiva che ciascun utente deve versare;

CONSIDERATO, che sul Bilancio di Previsione 2016 – 2018 – competenza 2017,  sarà stanziata
una somma a copertura del contributo quantificata presuntivamente in 5.000,00; 

PRESO ATTO dell’intenzione di concedere il contributo TARI agli esercenti, come sopra definiti,
che non abbiano installato  o  dismettano  nel corso dell’anno  apparecchi di video giochi o altri
apparecchi con vincita in denaro, si rende necessario integrare il Regolamento per l’applicazione
della Tassa Rifiuti – TARI; 

RICHIAMATO l’art.  9,  del  Regolamento  per  l’applicazione  della  TARI,  denominato
“Agevolazioni”  si propone di  inserisce  il  comma 2) a  definizione del contributo finalizzato a
disincentivare la diffusione del gioco d’azzardo, con il seguente testo:

Art. 9 – Agevolazioni 
1…..

2.  Ai  contribuenti  che esercitano, a titolo principale,  attività di  bar o attività  di commercio al
dettaglio di prodotti del tabacco e che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell’anno
apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è
applicata una riduzione del 50 % sulla parte variabile della tariffa per l’anno stesso. 

Tale agevolazione è riconosciuta : 
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- agli esercenti, come sopra definiti, che aderendo al progetto della regione Emilia Romagna
espongono il marchio “Slot freE-R” che potrà essere ritirato presso l’ufficio commercio del
Comune di Scandiano;

- nei confronti dei contribuenti, che alla data della domanda, risultino non avere pendenze
nel pagamento dei tributi comunali (IMU TASI TARI ICP) e delle sanzioni amministrative
applicate dal Comune; 

- a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il  31 agosto dell’anno in
corso, all’ufficio  tributi  del  Comune di Scandiano, corredata da idonea documentazione
dalla  quale  risulti  la  sussistenza  dei  presupposti  per  l’accesso  al  beneficio,  ovvero  da
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del del DPR n. 445/2000attestante
i requisiti necessari all’ottenimento della stessa. 

Entro  il  mese  di  settembre  l’ufficio  tributi  provvede  ad  effettuare  l’istruttoria  sulle  domande
presentate avvalendosi  del supporto della  Polizia  Municipale per eventuali sopralluoghi  che si
renderanno necessari. Entro il medesimo mese trasmette ad IREN Ambiente i nominativi di coloro a
cui spetta il contributo previsto; in tal modo IREN provvede ad inserire già nella rata di novembre
dell’anno corrente  il 50% del contributo spettante, mentre il restante 50% sarà contabilizzato nella
rata successiva . 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non discipli-
nato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2017, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare l’integrazione all’art. 9 del  suddetto regolamento, inserendo il comma 2)
nel testo sopra proposto;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma1, e 147-
bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del Dirigente del Settore II dr. ssa Ilde De chiara in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

-favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla rego-
larità contabile  in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo-
mico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modifi-
cato dall’art.  3,  comma 2-bis,  del D.L. 174/2012, il  parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria “Allegato A”;

UDITA la relazione del Sindaco, Alessio  Mammi,  e la  seguente discussione congiunta, come già
anticipato nella  deliberazione  nr.  37 della  presente seduta, per la  quale  si rimanda  al testo della
trascrizione di cui copia agli atti;

IL PRESIDENTE, Matteo Caffettani pone in votazione il presente punto, con il seguente risultato
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CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 11;
contrari n. 00 ;
astenuti n. 01 (Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN

Uniti per Scandiano);

DELIBERA

1)  DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’integrazione  al  vigente
Regolamento per l’applicazione della Tassi Rifiuti – TARI, introducendo il comma 2 all’art. 9
denominato “Agevolazioni” il cui testo integrale risulta dall’ “Allegato B” come parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione ; 

2) DI DARE ATTO che le modifiche adottate dalla  presente deliberazione entrano in vigore il
01/01/2017;

3) DI DARE ATTO  che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia di TARI.

4) DI DEMANDARE  al Responsabile  del Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione del
presente regolamento secondo le disposizioni normative vigenti . 

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
gli  interventi dei Consiglieri  vengono  integralmente  registrati e la  loro trascrizione  dattiloscritta
viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente del Consiglio 
  Matteo Caffettani

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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