
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

Delibera Numero 19 del 28/02/2019  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

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

 
L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle 
ore 19:43 , 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 9 BELLINI EMANUELE  

2 BALDACCINI SIMONA X 10 REGINATO ALESSANDRO X 

3 SANTI SARA X 11 ZOCCHI SIMONE  

4 GILLI GIOVANNI X 12 PINOTTI SARA X 

5 MELANDRI FRANCESCO  13 AMICI GIUSEPPE X 

6 GESUALDI ANGELO X 14 BUSCARINO DAVIDE  

7 ROSI BARBARA X 15 LUPONE ANGELO X 

8 RIAHI SOUAD X 16 ASSIMAKIS PANTELIS X 
 

Totale Presenti n. 12                              Totale Assenti n. 4 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BRANDUZZI DAVIDE, SILINGARDI MORENA, 
LUSETTI MONICA, AMICI RICCARDO. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese. 
 
Il signor Giovanni Gilli  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 
seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: SANTI SARA, PINOTTI SARA, LUPONE 
ANGELO. 
 

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 assenti, rispetto all’appello iniziale, il consigliere Amici e l’assessore Silingardi. 

Sono presenti 11 consiglieri. 

Illustra il punto all’o.d.g. il Dott. Cristoforetti. 

Interviene il consigliere Assimakis. 

 

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 generale dei comuni 

e che al comma 2 prevede che “i regolamenti siano approvati con deliberazione del comune e 

della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione …” 

- Il decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019 pubblicato sulla G.U del 2/2/2019 che 

differisce al 31/03/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021; 

 

Visto il vigente regolamento 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, n.22 del 

28/04/2016, n.12 del 30/03/2017 e n. 9 del 28/03/2018; 

 

Considerato che, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della L.147/2013 l’Ente ha la facoltà, 

nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Tari, di deliberare ulteriori riduzioni ed 

agevolazioni rispetto alle riduzioni tariffarie di cui al comma 659 del medesimo articolo, che 

vengono definite, pertanto, atipiche in quanto la relativa copertura deve essere garantita 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del comune; 

 

- che il vigente Regolamento Tari del Comune di Fiorano Modenese prevede agevolazioni 

atipiche per Utenze Domestiche rivolte a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale 

(Art.12) e agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche rivolte alle attività che 

aderiscono alla lotta contro il gioco d’azzardo (Art.12 bis) e ad attività situate in zone 

economicamente svantaggiate (Art 12 ter); 

 

Ritenuto di procedere con l’individuazione di una ulteriore agevolazione di cui al comma 660 

summenzionato, che preveda un contributo a favore di quelle famiglie con bambini di età 

compresa tra 0 e 3 anni che optano per l’utilizzo dei pannolini lavabili, in un’ottica di 

sensibilizzazione nei confronti di questa modalità nella prospettiva di miglioramento del 

benessere del bambino e di riduzione dell’impatto ambientale; 

 

Dato atto che per disciplinare tale agevolazione atipica destinata alle Utenze Domestiche, è 

necessario effettuare una modifica al vigente Regolamento che preveda l’introduzione del 

seguente articolo : 

Articolo 12 quater – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche : sensibilizzazione 

all’utilizzo di pannolini lavabili per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. 

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell’esercizio della potestà 

regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate a 

sensibilizzare le famiglie all’utilizzo dei pannolini lavabili in luogo dei tradizionali pannolini usa e 

getta in un’ottica di sensibilizzazione nei confronti di questa modalità nella prospettiva di  

miglioramento del benessere del bambino e di riduzione dell’impatto ambientale. 

2. L’agevolazione è rivolta a favore delle famiglie nel cui nucleo famigliare sia presen te uno o 

più bambini avente un’età compresa tra 0 e 3 anni, ed è riconosciuta previa presentazione di 

istanza opportunamente corredata da idonea documentazione che attesti l’effettivo acquisto dei 

kit ecologici da presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri e le 

modalità stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale. 



 

3. L’importo dell’agevolazione è portato in detrazione dall’ammontare della tassa dovuta per 

anno solare. 

4. L’agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato 

direttamente dal Comune così come previsto dal comma 15 dell’art.10 del presente Regolamento. 

5. L’ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite 

di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono 

proporzionalmente ridotte. 

 

Considerato che tali tipologie di contribuiti sono riconducibili a quelli previsti dall’art.12 della 

Legge 241/1990 e smi oltre che specificatamente disciplinati dal regolamento per la concessione 

dei contributi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 22/6/2017 (art.4 

comma 3) e che, pertanto, il loro riconoscimento è soggetto alle forme di trasparenza di cui al D. 

Lgs. 33/2013;  

 

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  favorevoli ed unanimi, espressi in  forma palese, 
 

D e l i b e r a 

 

Per i motivi esposti in premessa : 

 

1) Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) inserendo, 

dopo l’art 12 ter, il seguente: 

 

Articolo 12 quater – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche: sensibilizzazione 

all’utilizzo di pannolini lavabili per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. 

 

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell’esercizio della potestà 

regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate a 

sensibilizzare le famiglie all’utilizzo dei pannolini lavabili in luogo dei tradizionali pannolini usa e 

getta in un’ottica di sensibilizzazione nei confronti di questa modalità nella prospettiva di 

miglioramento del benessere del bambino e di riduzione dell’impatto ambientale; 

2. L’agevolazione è rivolta a favore delle famiglie nel cui nucleo famigliare sia presen te uno o 

più bambini avente un’età compresa tra 0 e 3 anni, ed è riconosciuta previa presentazione di 

istanza opportunamente corredata da idonea documentazione che attesti l’effettivo acquisto dei 

kit ecologici da presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri e le 

modalità stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale. 

3. L’importo dell’agevolazione è portato in detrazione dall’ammontare della tassa dovuta per 

anno solare. 

4. L’agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato 

direttamente dal Comune così come previsto dal comma 15 dell’art.10 del presente Regolamento. 

5. L’ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite 

di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono 

proporzionalmente ridotte. 

 

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  
Giovanni Gilli  

Atto sottoscritto digitalmente 

Dott.ssa Anna Maria Motolese 
Atto sottoscritto digitalmente 

 
 __________________________________________________________________  

  


