
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

 

 

Delibera Numero 47 del 11/04/2019  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto : 

DETERMINAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA 

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ATIPICHE RELATIVE A 

UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART.12 QUATER DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE TARI  

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 

16:30, convocata con gli appositi avvisi si è riunita nella sala delle adunanze la 

GIUNTA COMUNALE. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N° Cognome e Nome Funzione Presenza 

1 TOSI FRANCESCO SINDACO X 

2 SILINGARDI MORENA VICE SINDACO X 

3 AMICI RICCARDO ASSESSORE X 

4 BRANDUZZI DAVIDE ASSESSORE X 

5 LUSETTI MONICA ASSESSORE X 

6 PARENTI FIORELLA ASSESSORE X 
 

 

Totale Presenti n. 6                              Totale Assenti n. 0 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 

Dott.ssa Anna Maria Motolese. 

 

Il Signor Francesco Tosi  

Nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti 

iscritti all'ordine del giorno. 



 

 

LA GIUNTA 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; 

 

Preso atto che la IUC si compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale 

dei comuni; 

 

Richiamate :  

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 65 del 13/12/2018 con cui è stato 

approvato il Documento unico di programmazione 2019-2021;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 13.12.2018 “Approvazione bilancio 

di previsione 2019-2021 e budget Fiorano gestioni patrimoniali”, esecutiva ai sensi di 

legge, relativa alla approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 27/12/2018 ad oggetto “art. 169 del 

d.lgs. 267/2000 – piano esecutivo di gestione, 2019-2021 – approvazione sezione 

contabile” comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati 

in capitoli, attribuendo le risorse ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, al fine di 

conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 21 del 28/02/2019 con cui sono state 

approvate le variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/03/2019 di presa d’atto del 

Piano Economico Finanziario per la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani per 

l’anno 2019; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/03/2019 di approvazione 

delle tariffe TA.RI per l’anno 2019; 

 

Visto il 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; 

 

Viste le modifiche apportate al regolamento TA.RI con deliberazione consiliare n. 19 

del 28/02/2019 con la quale, nell'ambito della potestà regolamentare in materia di 

Tari, sono state introdotte ulteriori riduzioni ed agevolazioni rispetto a quelle previste 

dalla legge, in virtù della facoltà prevista dall’art.1 comma 660 della L. 147/2013, e 

che sono definite “agevolazioni atipiche”; 

 

Considerato che il vigente regolamento Tari del Comune di Fiorano Modenese già 

disciplina 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); 



 

 

- che con le modifiche regolamentari introdotte dalla DCC su indicata, sono state 

previste ulteriori agevolazioni atipiche per categorie di utenze domestiche ovvero, 

nello specifico: 

- Articolo 12 quater – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche: sensibilizzazione 

all’utilizzo di pannolini lavabili per bambini 0-3 anni – introdotto allo scopo di 

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; 

 

- che ai sensi del comma 2 dell’art. 12 quater, le agevolazioni sono concesse ai 

contribuenti secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta Comunale;  

 

Richiamata la DGC n° 59 del 10/05/2018 con cui sono stati determinati i criteri 

applicativi per la concessione delle agevolazioni atipiche per utenze domestiche e non 

domestiche ai sensi degli art. 12-12 bis-12 ter del regolamento comunale; 

 

Ritenuto di procedere con l’individuazione dei criteri applicativi relativi alla nuova 

fattispecie introdotta all’art.12 quater del Regolamento Tari, integrando l’allegato alla 

summenzionata delibera di Giunta, con l’introduzione degli art.16 e 17; 

 

Tenuto conto che il riconoscimento delle agevolazioni atipiche così come definite ai 

sensi dell’art. 1 comma 660 della L.147/2013 e dalle previsioni regolamentari, 

concesse in base ai criteri applicativi determinati dall’Amministrazione Comunale, non 

comporta alcun aggravio per le singole categorie d’utenza in quanto finanziato con il 

Bilancio Comunale; 

 

Considerato che l’ammontare previsto per le agevolazioni atipiche concesse per 

l’anno 2019, e determinato applicando i criteri deliberati con il presente atto, è 

quantificato in € 32.500,00 così suddiviso: 

- € 20.000,00 per agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche: soggetti che versano 

in condizioni di disagio sociale - di cui all’art. 12 del Regolamento Comunale  

- € 8.000,00 per agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche: sostegno alla lotta 

contro il gioco d’azzardo - di cui all’art. 12 bis del Regolamento Comunale  

- € 2.500,00 per agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche: situate in zone 

svantaggiate - di cui all’art. 12 ter del Regolamento Comunale  

- € 2.000,00 per agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche: sensibilizzazione 

all’utilizzo di pannolini lavabili per bambini 0-3 anni - di cui all’art. 12 quater del 

Regolamento Comunale  

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Dirigente del Settore “Servizi Economici-Finanziari ed Istruzione” 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 e rilevati nelle forme e nei modi di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare i seguenti criteri applicativi relativi all’art.12 quater del Regolamento 

Comunale Tari “Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche: sensibilizzazione 

all’utilizzo di pannolini lavabili per bambini 0-3 anni”:  

 



 

 

 

 Articolo 16 – Criteri di applicazione e modalità di richiesta delle 

agevolazioni  

1. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’art 12 quater in materia di Tari 

prevista per le Utenze Domestiche, il presupposto è l’effettivo utilizzo di pannolini 

lavabili, nella prospettiva di ridurre l’uso dei pannolini usa e getta, per un 

miglioramento del benessere del bambino e nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale. 

 

2. L’agevolazione è riconosciuta dal Comune ai contribuenti che attestano: 

a) la presenza nel proprio nucleo famigliare di uno o più bambini di età compresa tra 0 

e 3 anni; 

b) l’effettivo acquisto di una o più batterie di kit ecologici comprovato da relativa 

fattura e/o scontrino parlante; 

c) il rispetto dei seguenti requisiti :  

- acquisto di un numero pari o superiore a nr. 8 pannolini per bambino 

- importo dell’acquisto pari o superiore ad € 75,00 per bambino. 

 

3. Il contribuente in possesso dei requisiti di cui al comma 2) può presentare istanza 

redatta secondo il modello appositamente predisposto e disponibile sia presso lo 

sportello Tari che sul sito internet del Comune, e corredata della documentazione 

comprovante l’effettivo acquisto dei pannolini lavabili. 

 

 Articolo 17 – Agevolazioni 

1. L’ammontare dell’agevolazione concessa ai contribuenti che risultano soddisfare le 

condizioni di cui all’art.16, è pari a: € 60,00/anno per bambino di età compresa tra 0 e 

3 anni compiuti. 

 

2. L’agevolazione è concessa con le seguenti modalità: 

- per un massimo di due anni e comunque non oltre il compimento del 4° anno di età  

- per un totale massimo di € 120,00 a bambino  

 

3. Le agevolazioni verranno calcolate sul valore lordo della tassa rifiuti (TA.RI), ovvero 

sull’importo comprensivo delle addizionali provinciali, determinato applicando le tariffe 

per l’anno di riferimento approvate dagli organi competenti. Qualora l’importo 

dell’agevolazione concessa sia maggiore dell’importo dovuto a titolo di Tari, 

l’agevolazione è determinata a capienza del dovuto: il contribuente non avrà nulla da 

pretendere relativamente all’importo residuo. 

 

 Articolo  18 – Controlli 

1. Il Comune si riserva di effettuare le opportune verifiche al fine di accertare la 

conformità di quanto dichiarato dal contribuente. 

 

2) Di modificare l’art.19 relativo alle “Norme Comuni” adeguandolo alla nuova 

normativa sul trattamento dei dati personali, nel seguente modo:  

 

 Articolo 19 – Norme di chiusura 

1. Tutte le erogazioni di agevolazioni atipiche disciplinate dal presente atto trovano 

capienza negli stanziamenti del Bilancio di Previsione. Nel caso in cui l’importo da 

erogare sia superiore all’importo stanziato a Bilancio, lo stesso sarà ridotto 

proporzionalmente fino a concorrenza di quest’ultimo. L’importo stanziato a Bilancio 



 

risulta uguale a quello determinato al momento dell’effettiva erogazione 

dell’agevolazione al contribuente. 

 

2. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto del 

nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/2016 (in materia di protezione dei dati 

personali) e del D.Lgs.196/2003 dove applicabile (Legge sulla Privacy). 

 

3) Di integrare i criteri deliberati con DGC 59 del 10/05/2018, con i criteri introdotti 

per la nuova fattispecie di agevolazione di cui all’art 12 quater del Regolamento 

Comunale Tari; 

 

4) Di applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento a decorrere dalla 

Tassa Rifiuti (TA.RI) dovuta per l’anno 2019; 

 

5) Di dare atto che rimarrà a carico del bilancio del comune il costo derivante 

dall’applicazione delle suindicate agevolazioni con l’istituzione di un apposito fondo 

fissato in € 32.500,00 per l’anno 2019; 

 

6) Di dichiarare, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE ai   sensi 

dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, con separata 

votazione palese ed unanime. 

 

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
   Francesco Tosi 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

    Dott.ssa Anna Maria Motolese 
 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 __________________________________________________________________  
  


