COPIA ALBO

Num. Progr. 26
del 29/12/2015

COMUNE DI POLINAGO
Provincia di Modena
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 26
Adunanza Straordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 29/12/2015 ore 20:00.
L’anno duemilaquindici il ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella solita sala delle
adunanze consiliari.
Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 29/12/2015 alle ore 20:00 il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TOMEI GIAN DOMENICO
MUCCINI ROBERTA
BASCHIERI DAVIDE
CABRI FABIO
TOMEI SIMONE
CABRI ARMANDO
MAGNANI SIMONA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 7 Assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale MIGLIORI Dr.ssa Manuela
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, TOMEI SIMONE, CABRI FABIO.
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Verbale n. 26 del 29/12/2015
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

-

Presenti all’appello nominale n° 7
Entra successivamente il consigliere /
Esce successivamente il consigliere /
Presenti alla votazione n° 7

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);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2014 con cui è stato modificato
il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (tari);
Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 comma n. 657: “Nelle zone in cui non è effettuata
la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”;
Preso atto che l’art. 11 comma 2 dell’attuale regolamento prevede:
“Il tributo è dovuto nella misura del 30 per cento della Tari nelle zone non servite. La zona si
considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il punto di
raccolta ed il punto di utenza o d’insediamento interessato […]”
Considerato che si ritiene sufficientemente adeguato una riduzione del 60% anziché del 70% al
fine di individuare risorse aggiuntive da indirizzare a favore dell’incremento dell’attività di raccolta
differenziata sul territorio;
Preso atto che si ritiene opportuno dotarsi di disposizioni specifiche per disciplinare l’applicazione
della tassa alle attività di Bed and Breakfast e similari;
Ritenuto pertanto di aggiungere il comma 9 all’art. 6 “Utenze domestiche”:
9. I locali adibiti ad attività di Bed and Breakfast e similari sono inseriti nella categoria tariffaria
non domestica 06 “Alberghi senza ristorante”; essendo tali locali ubicati all’interno dell’unità
immobiliare di residenza del titolare dell’attività, la superficie di riferimento, pari a mq 7 per ogni
posto letto così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune, dovrà
essere scorporata dalla restante superficie per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa
per utenza domestica.
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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);
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;
Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Sig.ra Magnani Simona;
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Sig.ri Magnani Simona e Cabri Armando) legalmente
espressi e astenuti n. 0, su n. 7 componenti presenti e n. 7 votanti;
(Come previsto dall’art. 40 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale il presente
verbale contiene il testo integrale della parte dispositiva mentre gli interventi dei Consiglieri
vengono integralmente registrati su nastro magnetico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma
1 dell’art. 40 bis del già citato Regolamento di funzionamento del Consiglio 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:
- Rettifica della percentuale di cui all’art. 11 comma 2 dal 30% al 40%;
- Di integrare l’art 6 “Utenze domestiche” con l’inserimento del seguente comma n. 9:
“9. I locali adibiti ad attività di Bed and Breakfast e similari sono inseriti nella categoria tariffaria
non domestica 06 “Alberghi senza ristorante”; essendo tali locali ubicati all’interno dell’unità
immobiliare di residenza del titolare dell’attività, la superficie di riferimento, pari a mq 7 per ogni
posto letto così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune, dovrà
essere scorporata dalla restante superficie per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa
per utenza domestica.”;
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi 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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-------------------------------------------Successivamente,
Il CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l’urgenza;
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Sig.ri Magnani Simona e Cabri Armando) legalmente
espressi e astenuti n. 0, su n. 7 componenti presenti e n. 7 votanti;
DELIBERA
Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.
267/2000.
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COMUNE DI POLINAGO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Segue Verbale n. 26 del 29/12/2015
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: TOMEI Gian Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MIGLIORI Dr.ssa Manuela

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi. (Art.124 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000).
Poligano, addì 02/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MIGLIORI Dr.ssa Manuela
_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme
all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo.
Polinago, addì 02/01/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
Ranieri Maria Pia Giordana

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione:
• ( ) è divenuta esecutiva il
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. N°267/2000);
• (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
N°267/2000)
Polinago, addì 02/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MIGLIORI Dr.ssa Manuela
_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme
all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo.
Polinago, addì 02/01/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
Ranieri Maria Pia Giordana

_______________________________________________________________________________________
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