
 

 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 12 del 30/03/2017  
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - 

MODIFICHE. 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì  trenta del mese di Marzo alle ore 20:00, nella Sala delle 
Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e 
dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima 
convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio 
Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PISTONI CLAUDIO X  14 DENTI GRAZIELLA X  

2 MESINI MATTEO X  15 CORRADO CLAUDIO X  

3 GHINELLI PAOLO X  16 CATUCCI RENZO X  

4 LENZOTTI SERENA X  17 ROSSI ANTONIO X  

5 EL BARRAMI NADIA X  18 CASELLI LUCA X  

6 BONETTINI SUSANNA X  19 NIZZOLI CAMILLA X  

7 PRODI NICOLA X  20 SEVERI CLAUDIA  X 

8 VENTURELLI GINO X  21 LIBERI UGO X  

9 CHERSONI ROBERTO X  22 MISIA CRISTIAN X  

10 ZANOLI ANTONIO X  23 HULLER ERIO X  

11 ALESSANDRI 
FRANCESCA 

X  24 RUTIGLIANO SILVANO X  

12 MATOZZA GIUSEPPINA X  25 BARBIERI GIORGIO X  

13 DEL SANTE RAFFAELE X      
 

Presenti: 24 Assenti: 1 
 
 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 CHERSONI ROBERTO, MATOZZA GIUSEPPINA, CORRADO CLAUDIO. 
 
Sono presenti gli Assessori : SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, PISTONI SONIA, LOMBARDI 
ANDREA, SCHENETTI GREGORIO, VIVI ANTONELLA, DEL NESO PASQUALE  
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Proposta N 23 del 27/03/2017 Delibera N. 12  del 30/03/2017  
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - 

MODIFICHE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Presidente del Consiglio informa che gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale di questa sera dal punto 1) al punto 9), riguardanti l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2017-2019, essendo tra di loro collegati saranno trattati 
congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate 
sui singoli provvedimenti. 
 
 
Dopodichè si procede con l’approvazione della deliberazione di seguito trascritta. 
 
Visto in generale: 
- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia 

finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della 
Costituzione;   

- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  

- l’art. 52,comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” …i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione 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.”; 

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha 
istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con 
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale 
sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti 
comunali di assistenza; 

- il D.P.R. 27-04-1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani; 

- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del consiglio 
comunale del 31/7/2014 n.64 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
visto, ancora in merito al termine per deliberare: 

- l’art.5, comma 11, del DL 30/12/2016 n. 244, il quale ha prorogato al 31/03/2017, il termine 
per l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;  

 
visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:  

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall’anno  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, nei termini e 
secondo le modalità di legge; 

 
ritenuto necessario ed opportuno:  
- sulla base dell’esperienza maturata e dei dati a disposizione del Servizio Entrate e 

Patrimonio, apportare al regolamento in oggetto le modifiche meglio precisate nella 
parte dispositiva del presente atto al fine di rendere più agevole l’applicazione dei 
tributo; 
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- in particolare, si rende necessario precisare che la possibilità di attribuire categorie e 
tariffe diverse (in deroga alla regola generale) nell’ambito dell’occupazione da parte di 
utenze non domestiche dei medesimi locali è possibile solo nell’ipotesi in cui detti locali 
siano agevolmente ripartibili tra le diverse attività esercitate, purché queste ultime siano 
tra loro autonomamente esercitabili; 

- In secondo luogo, in materia di riscossione, occorre prevedere la possibilità di 
dettagliare meglio la disciplina della riscossione dilazionata del tributo su richiesta del 
contribuente con un atto del dirigente competente, che in quanto tale permette di anno 
in anno di adattare detta disciplina alle reali esigenze operative dell’ufficio a 
soddisfacimento dei bisogni concreti dei cittadini aventi diritto; 

 
considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla III 

Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia 
Municipale” nelle sedute del 16 e 21 marzo 2017; 
 

acquisito il parere favorevole reso dal collegio dei Revisori dei Conti, verbale nr. 7 del 
27/3/2017, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000, allegato al presente 
atto parte integrante e sostanziale; 

 
visto il parere favorevole del Direttore del Settore III “Programmazione e Controllo”, espresso 

in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla 
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;  
 

visto il parere del Direttore responsabile del Settore III Programmazione e controllo/Servizio 
Economico Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli att.49, comma 
1,  e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
con votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. 24 componenti il 

Consiglio Comunale presenti e n. 22 votanti, non partecipando al voto i consiglieri Huller E. e 
Rutigliano S. del gruppo M5S,  votazione che dà il seguente esito:  

- favorevole n. 16 – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini 
S., Prodi N., Venturelli G., Chersoni R., Zanoli A., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del 
Sante R., Denti G. (L. Pistoni), Catucci R. e Rossi A. (G. Misto), 

- contrari n. 3 - Barbieri G. (Sassuolo 2020), Liberi U., Misia C. (FI), 
- n. astenuti 3 – Corrado C. (G. Misto) Caselli L., Nizzoli C. (Sassolesi), 

 
DELIBERA 

 
1) di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende 

integralmente riportato e trascritto; 
 
2) di modificare il regolamento in materia di tassa sui rifiuti nei termini che seguono: 
  

a) all’articolo 6, ad oggetto “Utenze non domestiche, il comma 2 è sostituito da altro del 
seguente tenore: 

 
“2. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le 
quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la tariffa 
si applica con riferimento all’attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici 
dei locali adibiti a diverse attività, tra loro autonomamente esercitabili, fossero 
distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per 
ogni singola attività”. 

 
 

b) all’articolo 17, ad oggetto: “Riscossione”, il comma 4 è sostituito da altro del seguente 
tenore: 
 
“4. Qualora il contribuente versi in una situazione di temporanea difficoltà, previa 
richiesta scritta dello stesso, con la quale deve essere autocertificato tale stato,   
ciascuna delle rate di cui al comma precedente può essere a sua volta ripartita, su 
concessione del Comune, in due rate mensili. In tal caso, il Contribuente dovrà 
effettuare il pagamento perentoriamente entro l’ultimo giorno dei mesi di: marzo; aprile; 
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luglio; agosto; ottobre; novembre. Disposizioni attuative del presente comma potranno 
essere meglio specificate con atto dal dirigente competente.”    

 
3) di dare atto che le modifiche di cui al punto precedente producono effetto dal primo gennaio 

dell’anno 2017; 
 
4) di dare mandato al Servizio Entrate di compilare un testo del l’atto normativo in oggetto, che 

tenga conto delle modifiche apportate in questa sede, da mettere a disposizione dei propri 
uffici, degli operatori e dei cittadini, in ottemperanza ai principi di semplificazione, chiarezza 
e trasparenza (regolamento Tari aggiornato, allegato al presente atto parte integrante e 
sostanziale); 

 
con separata e ulteriore votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. 24 

componenti il Consiglio Comunale presenti e n. 22 votanti, non partecipando al voto i consiglieri 
Huller E. e Rutigliano S. del gruppo M5S,  votazione che dà il seguente esito:  

- favorevole n. 16 – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini 
S., Prodi N., Venturelli G., Chersoni R., Zanoli A., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del 
Sante R., Denti G. (L. Pistoni), Catucci R. e Rossi A. (G. Misto), 

- contrari n. 3 - Barbieri G. (Sassuolo 2020), Liberi U., Misia C. (FI), 
- n. astenuti 3 – Corrado C. (G. Misto) Caselli L., Nizzoli C. (Sassolesi), 
 

D E L I B E R A 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
 
  
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come 
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con 
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) 

 
 
 



 

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 30/03/2017 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Lenzotti Serena 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 


