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COMUNE DI POLINAGO 
Provincia di Modena 

 

Num. Progr. 27 

del 22/11/2019 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI           

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

 

Adunanza Straordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 22/11/2019 ore 20:00. 

 

L’anno duemiladiciannove il ventidue del mese di novembre alle ore 20:00 nella solita sala 

delle adunanze consiliari. 

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 22/11/2019 alle ore 20:00 il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

1. TOMEI GIAN DOMENICO PRESIDENTE Assente 

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. 9 Assenti n. 2 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale ZIRONI Dr. Tiziano 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. FERRI GIANNI, 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 MUCCI 

BRUNO, MUCCINI ROBERTA, ROSSI GRAZIANO.  
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Verbale n. 27 del 22/11/2019 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI           

 

 

- Presenti all’appello nominale n° 9 

- Entra successivamente il consigliere / 

- Esce successivamente il consigliere  / 

- Presenti alla votazione n° 9   

 

 

Come previsto dall’art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli 

eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a 

documentazione della seduta per cinque anni. 

 

Il Vice Sindaco procede all’introduzione dell’argomento all’Ordine del Giorno che viene illustrato 

dal Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi Dr. Tiziano Zironi. Al termine si apre il dibattito 

al quale interviene il Consigliere Comunale Sig.ra Simona Magnani. 

 

Successivamente il Vice Sindaco, dopo aver accertato che nessun altro consigliere chiede di 

intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione, che viene approvata con votazione 

espressa in forma palese e che riporta il seguente esito: 

• voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 2 (Consiglieri Sig.ri Magnani 

Simona, Rossi Graziano) su n. 9 componenti presenti e n. 7 votanti. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2014 con cui è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) unitamente alle successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Ritenuto di intervenire sul regolamento con le seguenti modifiche: 
 
Art. 6 Comma.5 (integrazione): 

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche o di persone fisiche che 
non sono residenti nel territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di 
soggetti residenti, si assume come numero di occupanti ai fini del calcolo quello di 2 unità. 
Relativamente alle utenze domestiche tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e 
monocomponenti, si assume come numero di occupanti ai fini del calcolo quello di 1 unità. 

 
Art.6 comma 11 (nuovo) 
 

11. I locali adibiti ad appartamenti ammobiliati per uso turistico, affittacamere e similari 

sono inseriti nella categoria tariffaria domestica relativa al numero di posti letto dichiarati 

nella segnalazione certificata di inizio attività. L’Ente si riserva di verificare i posti letto 

effettivamente a disposizione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compresi i portali 

turistici di settore; in difetto di corrispondenza si procederà al recupero considerando il 

maggiore numero di posti letto presenti salvo prova contraria. 

 

Art.6 comma 12 (nuovo) 
 

12. I locali adibiti a case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, agriturismi, e 

similari sono inseriti nella categoria tariffaria non domestica 06 “Alberghi senza ristorante” 

oppure 05 “Alberghi con ristorante” a seconda della tipologia. 

Ritenuto di far decorrere le presenti variazioni dal 01/01/2020; 
 
Visti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi ai sensi degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 
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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 l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 
1) di modificare il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” di cui alla 
deliberazione n. 15 del 30/04/2014 con le seguenti modalità: 
 
Art. 6 Comma.5 (integrazione): 

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche o di persone fisiche che 
non sono residenti nel territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di 
soggetti residenti, si assume come numero di occupanti ai fini del calcolo quello di 2 unità. 
Relativamente alle utenze domestiche tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e 
monocomponenti, si assume come numero di occupanti ai fini del calcolo quello di 1 unità. 

 
Art.6 comma 11 (nuovo) 
 
11. I locali adibiti ad appartamenti ammobiliati per uso turistico, affittacamere e similari 

sono inseriti nella categoria tariffaria domestica relativa al numero di posti letto dichiarati 

nella segnalazione certificata di inizio attività. L’Ente si riserva di verificare i posti letto 

effettivamente a disposizione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compresi i portali 

turistici di settore; in difetto di corrispondenza si procederà al recupero considerando il 

maggiore numero di posti letto presenti salvo prova contraria. 

 

Art.6 comma 12 (nuovo) 
 

12. I locali adibiti a case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, agriturismi e 

similari sono inseriti nella categoria tariffaria non domestica 06 “Alberghi senza ristorante” 

oppure 05 “Alberghi con ristorante” a seconda della tipologia. 

 
2) Ritenuto di far decorrere le presenti variazioni dal 01/01/2020; 
 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Demografici a trasmettere copia 
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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COMUNE DI POLINAGO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Segue Verbale n. 27 del 22/11/2019 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

FERRI Dr. Gianni 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

ZIRONI Dr. Tiziano 

 

 

 

 


