
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 10 del 28/03/2022   
 
 
OGGETTO: CORREZIONE ALIQUOTE IMU E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TARI. ANNO 2022 
 
 
L'anno duemilaventidue, addì  ventotto del mese di Marzo alle ore 20:00 , nella Sala 
delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, 
dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in 
adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio 
Caselli Luca, il Consiglio Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i 
signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 MENANI GIAN 
FRANCESCO 

X  14 CAPEZZERA DAVIDE X  

2 GASPARINI GIOVANNI  X 15 CASELLI LUCA X  

3 BARGI STEFANO X  16 ZANNI GIULIANO X  

4 MISIA CRISTIAN X  17 PISTONI CLAUDIO  X 

5 IACCHERI MASSIMO X  18 SAVIGNI MARIA  X 

6 PIFFERI GIULIANA X  19 MESINI MATTEO X  

7 TONELLI GRAZIANO X  20 LENZOTTI SERENA X  

8 BONI ANDREA X  21 LOMBARDI ANDREA X  

9 SPAGNI SARA X  22 CAPITANI VITTORIO X  

10 VOLPARI LUCA X  23 BARBIERI TOMMASO X  

11 GRASSI LUCA X  24 MACCHIONI 
FRANCESCO 

X  

12 PINELLI GRETA X  25 PIGONI GIULIA X  

13 SEVERI CLAUDIA  X     

 

Presenti: 21 Assenti: 4 

 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in 
oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 TONELLI GRAZIANO, PINELLI GRETA, LENZOTTI SERENA . 
 
Sono presenti gli Assessori : MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUGGERI 
SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, BORGHI ALESSANDRA, RUFFALDI SAMANTA  
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Delibera Consiglio Comunale N. 10  del 28/03/2022 
 
OGGETTO :  CORREZIONE ALIQUOTE IMU E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARI. 

ANNO 2022  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato:  
- l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti 
Locali; 

- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che dispone:” …i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 

- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni 
autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli 
art.118 e 119 della Costituzione.  

- 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.1, commi 738 e seguenti, della legge  27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020) che hanno istituito e disciplinato la nuova imposta municipale 
propria (nuova IMU) dal 1/1/2020; 

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 
2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova 
tassa sui rifiuti (TARI); 

- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie (TUREC) del 
Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 
23 del 29/03/2021 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
considerato in materia di IMU:  
- con propria delibera n. 62  del 20/12/2021 sono state approvate le aliquote da 

valersi ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2022; 

- ai sensi dell’art.  1, comma 751, della citata legge n.160/2019  è prevista 
l’esenzione,  a decorrere dall’anno in oggetto, a favore della categoria: 
“Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”; 

- per mero errore materiale con la citata propria delibera risulta approvata 
l’aliquota del 0,25 per cento per detta categoria; 

- occorre quindi procedere a correzione di tale errore materiale in ottemperanza a 
quanto disposto per legge; 

- necessario e opportuno confermare nel resto il quadro delle aliquote approvate 
con la citata propria delibera n.62/2021, riproponendo la tabella delle aliquote 
per maggior intellegibilità dei contribuenti e degli operatori del settore tributario; 

- la correzione del citato errore non determina scostamento del gettito previsto, 
non risultando significativo il mancato gettito; 

- la correzione in oggetto non rende necessaria la variazione della previsione 
contenuta nel bilancio dell’anno in oggetto;       

 
considerato in materia di tassa sui rifiuti:     
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- da una parte, la perdurante situazione di emergenza pandemica continua a 
generare difficoltà economico-sociali a carico delle persone, delle famiglie e delle 
imprese; 

- d’altra parte, allo stato lo scrivente Ente ha necessità di riscuotere il tassa per 
l’anno in oggetto per finanziare il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

- si rende pertanto necessario disciplinare le scadenze del pagamento della tassa 
per l’anno in oggetto, in deroga alla previsione del vigente regolamento comunale 
contenuto nel citato TUREC; 

 
considerato 
- la propria deliberazione n. 64 del  20/12/2021, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024;  
- la propria deliberazione n. 65  del  20/12/2021, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e s.m.i.; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.  269 del 28/12/2020 con la quale 

l’organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle 
performances (P.E.G. e P.D.P) 2021-2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili 
dei servizi  le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi 
e ss.mm.ii.; 

 
considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata 
dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo 
di Polizia Municipale” nelle sedute del  21 e del 24 marzo 2022; 
 
considerato che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti, prot. n. 12054 del 25/03/2022 verbale n. 37, ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del D.Lgs 267/2000; 
 
considerato il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo delle società partecipate”, previa istruttoria 
favorevole del funzionario responsabile del Servizio Entrate, espresso in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
considerato che in merito al presente atto, il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo partecipate” esprime il parere favorevole di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 
267; 
 
il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Sindaco; 
 
interviene il cons. Lenzotti S. (PD); 
 
con voti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 21 componenti il 
Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito: 

 favorevoli n. 15 – Menani F., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli 
G., Boni A., Volpari L., Spagni S., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D. 
(FI), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (Lista Macchioni),   

 contrari nessuno   

 astenuti n. 6 -  Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Capitani V. (PD), Barbieri 
T. (Sassuolo Futura), Pigoni G. (G. Misto); 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni e gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano 
integralmente:  
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1) di confermare le aliquote e le detrazioni ai fini dell'applicazione della nuova 
Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno in oggetto nei termini che seguono: 

 
Categoria  Aliquota 

Unità immobiliari catastali A1, A8 e A9 destinate ad abitazione 
principale e relative pertinenze come definite per legge 

0,60 per cento  

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,10 per cento 

Aree fabbricabili 1,01 per cento 

Terreni agricoli 1,06 per cento 

Unità immobiliari del gruppo catastale D 1,06 per cento  

Immobili diversi da quelli rientranti nelle categorie precedenti 1,06 per cento 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
2) di dare atto che  a decorrere dall’anno 2022  è esente da IMU la categoria 

costituita dai “Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati”;   

 
3) di disporre, in materia di tassa sui rifiuti dovuta per l’anno in oggetto,  in deroga 

a quanto disposto dal vigente regolamento comunale, la seguente disciplina di 
versamento ordinario:  
 prima rata in acconto con scadenza  16 maggio 2022 pari al 35% 

dell’importo dovuto applicando le tariffe approvate dallo scrivente 
consiglio per l’anno 2021; 

 seconda rata in acconto con scadenza 16 luglio 2022 pari al 
35% dell’importo dovuto applicando le tariffe approvate dallo 
scrivente consiglio per l’anno 2021; 

 terza rata di saldo-conguaglio con scadenza 2 dicembre 2022 
applicando le tariffe   approvate dallo scrivente consiglio per 
l’anno 2022; 

 
4) di disporre in materia di tassa rifiuti, ad integrazione di quanto stabilito ai 

precedenti due punti:  
 qualora la scadenza del versamento cade nel mese in cui sono 

in vigore le limitazioni previste per la cd “zona rossa”, imposte 
con provvedimenti emergenziali nazionali o regionale, le sanzioni 
amministrative tributarie sono disapplicate se il pagamento è 
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel 
corso del quale terminano tali limitazioni;  

 In caso di necessità legata a crisi in corso dovuta alla pandemia 
o ad altre ragioni, la giunta comunale può ulteriormente differire 
o modificare le citate scadenze e disciplina in materia di 
versamento della tassa; 

 
5) di disporre che il presente atto sia trasmesso ai soggetti, agli uffici ed Enti 

competenti per dare esecuzione allo stesso e procedere alle pubblicazioni di 
legge; 

 
ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione espressa in forma palese, per 
appello nominale, dai n. 21 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, 
avente il seguente esito: 

 favorevoli n. 15 – Menani F., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli 
G., Boni A., Volpari L., Spagni S., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D. 
(FI), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (Lista Macchioni),   

 contrari nessuno   
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 astenuti n. 6 -  Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Capitani V. (PD), Barbieri 
T. (Sassuolo Futura), Pigoni G. (G. Misto); 

 
DELIBERA 

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di 
garantire la continuità e tempestività dell’azione amministrativa, con effetto 
immediato.  

 
 
 
 
 

 

********** 

 

 

 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), 

così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui 
all’art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.)  



 

 

 
 

 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 28/03/2022 
 
 
che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Caselli Luca 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 


