COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 9 DEL 23/03/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI
======================================================================
L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 21:15 nella
Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di
prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Artioli Giuseppe
Cocconi Marco
Lanzi Cristina
Fontanesi Daniele
Magnani Simona
Brugnoli Cesare
Lusetti Stefano
Bonori Elisa
Menozzi Daniele
Spano' Alessandro
Bonazzi Stefania
Righi Ivan
Presenti: 9

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
A
P
P
P
P
A
P
P
A
P
Assenti: 4

Con l’assistenza del Il Segretario Comunale Federica Modernelli.
Il Sig. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. BRUGNOLI CESARE, LUSETTI STEFANO,
SPANO' ALESSANDRO
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C.N. 9 DEL 23.03.2018
Presenti n. 9 Consiglieri

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Per il seguente punto all’ordine del giorno, il Sindaco rimanda a quanto esposto e discusso,
complessivamente, in sede di presentazione della proposta di deliberazione di approvazione del
bilancio 2018-2020 così come proposto dal Consigliere Menozzi e accordato dal Consiglio
Comunale
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 con la quale è stata istituita la
Tassa sui Rifiuti (TARI) all’interno dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTA la Delibera C.C. n. 25 del 22.05.2014 ad oggetto: “Esame ed approvazione tariffe
TARI e Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” e successive
modificazioni;
CONSIDERATO che è obiettivo dell’assessorato alle attività produttive favorire la ripresa
delle attività commerciali anche attraverso interventi sulla fiscalità locale;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di recepire le citate proposte
Regolamento TARI approvato, come di seguito specificato:

modificare il

Art. 7 – Riduzioni ed esenzioni
Proposta di integrazione
Comma 10
Agevolazioni a favore di nuove attività imprenditoriali
1.

Per i locali delle utenze non domestiche presso i quali vengono avviate nuove attività
imprenditoriali commerciali (esercizi di vicinato) ed artigianali che pongono in vendita
prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare non presenti sul territorio
comunale è prevista, per i primi tre anni decorrenti dalla data di inizio dell’attività
risultante dal Registro Imprese, l’esenzione dal pagamento della TARI. Se nello stesso
locale si effettua attività di vendita congiunta con altri prodotti, l’esenzione della TARI
sarà applicata solo se la superficie dedicata ai generi mancati è superiore al 70% della
superficie di vendita del locale.

2.

Non rientrano nella definizione di “nuova attività” le seguenti fattispecie:
 le attività cessate e nuovamente iniziate da parte dello stesso soggetto, anche se in
forma giuridica diversa ed in altri locali, entro un anno dalla sua cessazione;
 le variazioni di denominazione o ragione sociale nonché le trasformazioni societarie;
 i subingressi a seguito acquisto od affittanza d’azienda, successione o donazione su
attività che non fruiscono del periodo triennale di agevolazione.

3.

Sono esclusi dall’agevolazione:
 coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di Titolari/Legali Rappresentanti o
Amministratori di Ditte, hanno pendenze debitorie di qualsiasi genere con il Comune di
Campegine oppure risultano essere messi in mora per mancato pagamento di entrata
comunale di qualsiasi natura;
Il requisito di cui al presente comma devono essere posseduti per l’intero periodo di
concessione dell’agevolazione, pena la revoca della medesima. La revoca avviene con
effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici indebitamente goduti e delle
conseguenti spese.

4.

L’esenzione di cui al comma 1 è concessa su istanza dell’interessato da presentare,
contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 14 del presente Regolamento, su apposito
modello predisposto dal Comune.

5.

Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all’ammontare dello
stanziamento stabilito annualmente dal Comune.

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, 1^ comma D.
Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012, dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti e votanti n. 9
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. 3
- Astenuti zero
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) per i motivi indicati in premessa, di integrare l’art. 7 del Regolamento Comunale per la
gestione della Tassa sui Rifiuti TARI - approvato con Delibera C.C. n. 25 del 22.05.2014 e
successive modificazioni- come segue:
Art. 7 – Riduzioni ed esenzioni
Proposta di integrazione
Comma 10
Agevolazioni a favore di nuove attività imprenditoriali
1. Per i locali delle utenze non domestiche presso i quali vengono avviate nuove attività
imprenditoriali commerciali (esercizi di vicinato) ed artigianali che pongono in vendita
prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare non presenti sul territorio
comunale è prevista, per i primi tre anni decorrenti dalla data di inizio dell’attività risultante
dal Registro Imprese, l’esenzione dal pagamento della TARI. Se nello stesso locale si

effettua attività di vendita congiunta con altri prodotti, l’esenzione della TARI sarà applicata
solo se la superficie dedicata ai generi mancati è superiore al 70% della superficie di vendita
del locale.
2. Non rientrano nella definizione di “nuova attività” le seguenti fattispecie:
 le attività cessate e nuovamente iniziate da parte dello stesso soggetto, anche se in forma
giuridica diversa ed in altri locali, entro un anno dalla sua cessazione;
 le variazioni di denominazione o ragione sociale nonché le trasformazioni societarie;
 i subingressi a seguito acquisto od affittanza d’azienda, successione o donazione su
attività che non fruiscono del periodo triennale di agevolazione.
3. Sono esclusi dall’agevolazione:
 coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di Titolari/Legali Rappresentanti o
Amministratori di Ditte, hanno pendenze debitorie di qualsiasi genere con il Comune di
Campegine oppure risultano essere messi in mora per mancato pagamento di entrata
comunale di qualsiasi natura;
Il requisito di cui al presente comma devono essere posseduti per l’intero periodo di
concessione dell’agevolazione, pena la revoca della medesima. La revoca avviene con
effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici indebitamente goduti e delle
conseguenti spese.
4. L’esenzione di cui al comma 1 è concessa su istanza dell’interessato da presentare,
contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 14 del presente Regolamento, su apposito
modello predisposto dal Comune.
5. Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all’ammontare dello stanziamento
stabilito annualmente dal Comune.
2) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la pubblicazione della presente
Delibera sul sito internet istituzionale del Comune e la trasmissione telematica al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
al fine di procedere all’applicazione del tributo entro le scadenze previste dalla Delibera istitutiva del
medesimo;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi
DELIBERA

1.

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D. L.vo n. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Il Segretario Comunale

Giuseppe Artioli

Federica Modernelli

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 23/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 23/03/2018

Responsabile
I SETTORE:AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 23/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI
Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 23/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 9 del 23/03/2018 viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 05/04/2018
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 23/03/2018
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione è affissa all’albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la
pubblicazione dal 05/04/2018 al 20/04/2018
diverrà ESECUTIVA il 15/04/2018 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.
Campegine, lì 05/04/2018
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 14/05/2018
F.to

