
 

 

 

COMUNE  DI  FANANO 
(Provincia di Modena) 

 

Originale 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

DELIBERA N.  14 del 30-04-2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.  

 

 

             L’anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di aprile alle ore 19:30, in 

videoconferenza come disposto dal decreto sindacale n. 1/2020 del 26.03.2020, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 
Muzzarelli Stefano Presente in videoconferenza                               Guiducci Maria Paola Presente in videoconferenza                               

      Altariva Giovanni Presente in videoconferenza                               Seghi Alice Presente in videoconferenza                               

      Poli Sergio Presente in videoconferenza                               Gherardini Alessandro Presente in videoconferenza                               

      Sargenti Cecilia Presente in videoconferenza                               Perfetti Simone Assente                                

      Zanaglia Giuliano Presente in videoconferenza                               Forni Clemente Maria Presente in videoconferenza                               

      Giacomelli Ezio Presente in videoconferenza                               Turchi Andrea Presente in videoconferenza                               

      Pigati Ramona Presente in videoconferenza                                                                

       

      Totale presenti   12  

      Totale assenti      1 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Monia Giambi, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Muzzarelli, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

sopraindicato. 
 



 

 

Data  30-04-2021 e N. 14  

 

N. 14 - OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti e richiamati in generale:  

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

• le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti Locali;   

• le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;  

• l’art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia 

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

Costituzione;   

• gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia 

regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza; 

• 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. 27 comma 8 Legge 448/2001; 

• la delibera del C.C. n. 15 del 31/03/2007 di approvazione del Testo Unico dei Regolamenti 

relativi alle Entrate Tributarie del Comune di Fanano e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Considerato che: 

• con delibera n. 12 del 30.04.2021 è stato abrogato il “Testo Unico dei Regolamenti relativi alle 

entrate tributarie del Comune di Fanano”, con conseguente suddivisione dello stesso in singoli 

Regolamenti per ogni entrata; 

• si rende necessaria per il Regolamento in oggetto la nuova approvazione, Regolamento allegato 

alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale. 

 

Ritenuto pertanto, in attuazione delle proprie esposte convinzioni, di procedere all’adozione delle 

modifiche del regolamento in oggetto;  

  

• Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 

lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- Sentita la relazione introduttiva del Sindaco, supportato dal Responsabile dell’area Economico - 

Finanziaria (il tutto integralmente registrato su supporto informatico ai sensi degli artt. 106 e 

107 del Regolamento del Consiglio Comunale); 

 

- Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 

1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla regolarità contabile; 

 

- Con voti favorevoli ed unanimi, resi mediante appello nominale effettuato dal Vice Segretario, 

con riscontro audio/video; 

 

 

DELIBERA 



 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) Di approvare il Regolamento TARI, dando atto che il testo è quello allegato alla presente 

delibera. 

2) Di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa 

sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate. 

3) Di disporre che il presente atto sia pubblicato ai sensi di legge.  

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  con separata votazione, 

favorevole ed unanime, resa mediante appello nominale effettuato dal Vice Segretario, con 

riscontro audio/video,  ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, 

in considerazione dell’urgenza di provvedere. 

 
 

 

  
 

 



 

 

 

DELIBERA N. 14 del 30-04-2021 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

                    Il Sindaco                        Il Vice Segretario Comunale 

       Sig. Stefano Muzzarelli                    Dott.ssa Monia Giambi 
 

     __________________________ 

 

                            _________________________ 

 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 03-05-2021 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

 

Addì, 03-05-2021 

 

   Il Vice Segretario Comunale 

       Dott.ssa Monia Giambi 

 

         ____________________ 

 

 

 

Esecutiva: 

 

 

 

� il giorno 30-04-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

 

Fanano lì, 01-05-2021       IL Vice Segretario Comunale 

Dott.ssa Monia Giambi 
 


