
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 
 

 
Delibera Numero 12 del 30/03/2017  
 

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  DUEMILADICIASSETTE il giorno  TRENTA del mese di MARZO alle ore 

19:40 , 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  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  

5 GILLI GIOVANNI X 14 AMICI GIUSEPPE X 

6 MELANDRI FRANCESCO  15 BUSCARINO DAVIDE X 

7 GESUALDI ANGELO X 16 LUPONE ANGELO  

8 ROSI BARBARA  17 ASSIMAKIS PANTELIS X 

9 BRANDUZZI DAVIDE X    
 

Totale Presenti n. 10                              Totale Assenti n. 7 
 

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

PARENTI FIORELLA, 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: SANTI SARA, REGINATO ALESSANDRO, 

BUSCARINO DAVIDE. 
 

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 Lupone, Melandri e Bellini. 

Sono presenti 13 consiglieri. 

Per quanto riportato nel verbale del primo argomento all’ordine del giorno della seduta odierna, la 
trattazione del presente argomento è stata effettuata congiuntamente a quella del punto 2 e del 
punto 4 all’odg. 

 

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 le deliberazioni consiliari n.60 del 17/07/2014, n.38 del 
05/05/2015 e n.22 del 28/04/2016; 

 

Ritenuto opportuno introdurre modifiche regolamentari tese al raggiungimento dei seguenti 
obbiettivi: 
- Riscossione del tributo: generalizzare numero e cadenza delle rate al fine di pianificare 
annualmente la riscossione tenendo conto dell’evoluzione normativa e delle esigenze dell’Ente, nel 
rispetto degli adempimenti in capo ai contribuenti; 
 
- Accantonamenti al fondo svalutazione crediti: ai sensi del comma 652 dell’art.1 della L.147/2013 
di istituzione della Tari, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento ministeriale e fermo 
restando l’integrale copertura dei costi del servizio, è possibile derogare alle disposizioni contenute 
nel DPR 158/99 e pertanto è possibile determinare il Fondo Svalutazione Crediti da porre a carico 
del PEF, con gli stessi criteri previsti dall’armonizzazione contabile contenuti nel D.Lgs.118/2011 in 
tema di determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 
L’adozione di tale criterio, che comporterebbe la determinazione di un FSC dello stesso valore del 
FCDE, ha come obiettivo quello di imputare interamente nell’anno di competenza i costi derivanti 
da eventuali perdite su crediti facendole gravare sulla platea di contribuenti ai quali tali crediti sono 
riferiti, e finanziare tutto il FCDE del bilancio dai proventi della tassa rifiuti. 
 
- Riduzione tariffarie utenze non domestiche ai sensi dell’art.17 della Legge n°166 del 19/08/2016: 
introdurre in via sperimentale una riduzione della quota variabile della tariffa al fine di incentivare e 
favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, con 
destinazione in via prioritaria all’utilizzo umano, in particolare a favore di persone indigenti, e se 
non idonee per l’uomo, al sostegno vitale degli animali. 
 

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 9; 
- contrari 4 (i consiglieri Amici, Lupone, Buscarino del M5S e Assimakis del Gruppo Misto) 
 

D e l i b e r a 

 

Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) come segue: 
 



 

Articolo 10 – Riduzioni tariffarie 
Viene aggiunto il Comma 16 Accantonamenti al fondo svalutazione crediti  
 

“16. In relazione all’accantonamento al fondo svalutazione crediti da inserire all’interno del PEF 
nell’ambito dei costi comuni diversi (CCD), l’ente può fare riferimento ai criteri di quantificazione 
previsti dalle regole contabili di cui al D.Lgs.n.118/2011 e al p.c. all.4/2 al citato decreto, e s.m.i. 
 L’importo così determinato è da intendersi come limite massimo e viene ridotto in occasione della 
cancellazione per inesigibilità dei crediti ovvero a seguito della riscossione degli stessi. In 
quest’ultimo caso le relative somme costituiranno sopravvenienze attive da dedurre dai costi 
nell’esercizio in cui si manifestano.” 

 
 

Articolo 10 bis – Riduzioni tariffarie per la cessione di eccedenze alimentari 
Nuovo articolo 
 
“1) Ai sensi dell’art.17 della Legge n°166 del 19/08/2016, alle utenze non domestiche che 
svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, 
distribuzione e somministrazione di alimenti e che, a titolo gratuito cedono eccedenze alimentari 
ad enti pubblici e/o privati aventi finalità sociali senza scopo di lucro, ivi compresi le associazioni 
assistenziali e di volontariato, il Comune applica, in via sperimentale,  una riduzione stabilita nella 
misura massima del 15% delle parte variabile della tariffa della Tari.  
 
2) Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all’art.2 comma 1, lett.c) della stessa 
legge che dovranno essere destinate in via prioritaria all’utilizzo umano, in particolare a favore di 
persone indigenti, ed in secondo luogo, se non idonee per l’uomo, al sostegno vitale degli animali; 
 
3) Ai fini della riduzione di cui al comma 1) per enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro, ivi 
compresi le associazioni assistenziali e di volontariato, destinatari delle cessioni a titolo gratuito, si 
intendono i soggetti i cui statuti o atti costitutivi abbiano come oggetto finalità sociali da perseguire 
attraverso la promozione e la realizzazione di attività di interesse generale, ed in particolare 
mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale; tali soggetti dovranno inoltre 
essere iscritti negli appositi Albi comunali e/o negli Albi istituiti presso la Regione Emilia Romagna; 
 
4) La riduzione di cui al comma 1) è applicabile solamente per cessioni pari ad almeno cento 
Kg/anno ed è così determinata : 
a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e mille chilogrammi si applica 
una riduzione del 10%; 
a) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi si applica una riduzione 
del 15%; 
 
5) Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione da parte 
del contribuente/operatore del settore alimentare, di istanza su apposito modulo predisposto dal 
Comune da produrre entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 
Tale istanza deve contenere : 
- i riferimenti degli enti pubblici e/o privati di cui al comma 3) a cui sono state cedute a titolo 
gratuito le eccedenze alimentari; 
-i quantitativi di prodotti alimentari ceduti nell’anno precedente, suddivisi per ciascun ente con 
l’indicazione della tipologia di prodotto  
- copia della documentazione comprovante le singole cessioni effettuate  
 
6) La riduzione di cui al comma 1) viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti 
dell’anno successivo a quello nel quale le cessioni sono state effettuate; 
 
7) L’ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di 
spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all’art.10, comma 15  del 
presente regolamento . In caso contrario esse sono proporzionalmente ridotte; 
 



 

8) Il Comune verifica, anche a campione, interpellando gli enti senza scopo di lucro indicati 
nell’elenco di cui al comma 5), l’autenticità di quanto comunicato dai contribuenti che hanno 
usufruito della riduzione tariffaria di cui al presente articolo.” 
 

 

Articolo 15 – Riscossione  
 
Il Comma 2 viene sostituito dal seguente:  

 
“Le somme dovute sono riscosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene 

stabilita annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe Tari per l’anno di 
riferimento.” 

 

 

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)  
 

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 

 
 __________________________________________________________________  
  


