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COMUNE DI POLINAGO 
Provincia di Modena 

 

Num. Progr. 15 

del 30/06/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI)           

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 15 

 

Adunanza Ordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 30/06/2020 ore 20:30. 

 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:30, convocato ai sensi dell’art. 39 del 
D. Lgs. 18.08.2000 n.267, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità “VIDEOCONFERENZA” nel 
rispetto dell’art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 

18 e dei criteri fissati con Decreto del Sindaco n. 37 del 26/03/2020 recante “GESTIONE DELLE 

SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL’ART. 73, 
COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO 

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, 

LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19». 

L’ordine del giorno notificato porta la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

Fatto l’appello nominale risultano, in quanto collegati in audio e video:  

 

1. TOMEI GIAN DOMENICO PRESIDENTE Presente 

2. FERRI GIANNI VICE SINDACO Presente 

3. DE VINCENZI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

4. FRANCHINI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

5. CASELLI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

6. GIBERTI NOATO CONSIGLIERE Presente 

7. MUCCI BRUNO CONSIGLIERE Presente 

8. MUCCINI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 

9. MAGNANI SIMONA CONSIGLIERE Presente 

10. ROSSI GRAZIANO CONSIGLIERE Presente 

11. SANGUINETTI ALESSANDRA CONSIGLIERE Assente 

 

Presenti n. 10 Assenti n. 1 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale ZIRONI Dr. Tiziano 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori 

MAGNANI SIMONA, MUCCINI ROBERTA, MUCCI BRUNO. 
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Verbale n. 15 del 30/06/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI)           

 

 

- Presenti all’appello nominale n° 10 

- Entra successivamente il consigliere / 

- Esce successivamente il consigliere  / 

- Presenti alla votazione n°  10 

 

 

(Come previsto dall’art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, 
gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto digitale e conservati a 
documentazione della seduta per cinque anni) 
 
L’oggetto del punto in trattazione viene illustrato dal Sindaco e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario – Tributi – Demografici. 
A seguire interviene nella discussione il consigliere Magnani Simona che chiede di 
valutare agevolazioni territoriali. 
Risponde il Sindaco. 
 
Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la 
seguente proposta di deliberazione che avviene per appello nominale effettuato dal Vice 
Segretario Comunale  
 
La proposta viene approvata con il seguente esito: 
- consiglieri presenti n. 10 
- consiglieri votanti n. 8 
- astenuti n. 2 (Magnani Simona, Rossi Graziano) 
- voti favorevoli n. 8 
- voti contrari n. 0 
 
-------------------------------- 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per appello nominale e n. 2 consiglieri 
astenuti su 10 consiglieri presenti, dei quali 8 votanti 
 

DELIBERA 

 
di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso: 

- che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma che «le Province ed 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»; 
- che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata 
al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

Visti: 

- l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

- l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli 
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto il regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato 
con delibera di consiglio comunale n. 15 del 30/04/2014; 
 
Vista la bozza allegata contenente il nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 
 
Richiamati: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 
sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno 
di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 
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tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 
 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31 luglio 2020 e di 
conseguenza anche il termine per l’approvazione di regolamenti e tariffe; 
 
Considerato, nell'occasione, di dover prevedere nel nuovo regolamento comunale quanto 
richiamato dall'art. 58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di 
attività delle utenze non domestiche; 
 
Preso atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a sostituire a modificare il regolamento, 
approvato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 30/04/2014, sostituendolo con il nuovo 
regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l’applicazione del 
tributo in questione più chiara per il cittadino, confacente alla realtà economico, sociale ed 
ambientale presente in questo comune; 
 

Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Demografici ai sensi degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Demografici ai sensi ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000); 

 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita 
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”; 

2) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal primo gennaio 2020, vista la sua 
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione (31 luglio 2020); 

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Polinago.  Responsabile Procedimento: GHERARDI FRANCESCO  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
5 

 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360. 

 
 

 

COMUNE DI POLINAGO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Segue Verbale n. 15 del 30/06/2020 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

TOMEI Gian Domenico 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

ZIRONI Dr. Tiziano 

 

 

 

 



 COMUNE DI POLINAGO 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto. 

 

Polinago, li       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

ZIRONI TIZIANO 

 



 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

 

Polinago, li 24/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

ZIRONI TIZIANO 

 



 

COMUNE DI POLINAGO 

Provincia di Modena 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 15 DEL 30/06/2020 

 

 

 

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni. 

 

dal 04-lug-2020 al 19-lug-2020  
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

Firmato digitalmente 

GIAN DOMENICO TOMEI 

 


