
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 61 del 20/12/2021   
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CON MODIFICHE DEL TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI  

DELLE ENTRATE COMUNALI (TUREC) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
DIFFERIMENTO SCADENZA SALDO TARI 2021.  

 
 
L'anno duemilaventuno, addì  venti del mese di Dicembre 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 LUCENTI ALESSANDRO X  

4 MISIA CRISTIAN X  17 PISTONI CLAUDIO  X 

5 IACCHERI MASSIMO  X 18 SAVIGNI MARIA X  

6 RUFFALDI SAMANTA 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: 17 Assenti: 8 
 

 

 

Partecipa ed assiste alla riunione il 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 

 VOLPARI LUCA, LUCENTI ALESSANDRO, LENZOTTI SERENA . 

 

Sono presenti gli Assessori : MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUINI ANGELA, RUGGERI 

SHARON, NIZZOLI CAMILLA  

 



 

-2- 

Proposta N 74 del 06/12/2021 Delibera N. 61  del 20/12/2021  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CON MODIFICHE DEL TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI  

DELLE ENTRATE COMUNALI (TUREC) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
DIFFERIMENTO SCADENZA SALDO TARI 2021.  

 
 
 
Il Presidente del Consiglio chiede di trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale di questa sera dal punto n. 1)  al punto 6) in maniera unitaria, si procederà 
poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate sui singoli provvedimenti. 
La proposta viene accettata in modo unanime da parte di tutti i consiglieri. 
 
 

Considerato in via generale che: 
- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e  l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 

che attribuiscono ai Comuni autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare 
in materia di proprie entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;   

- l’art.52 del D.Lgs.  15/12/1997 n.446 disponente in materia di potestà 
regolamentare generale dei comuni in materia di entrate comunali; 

- 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;…”; 

- il Testo Unico dei Regolamenti  delle Entrate Comunali (TUREC) approvato con 
propria delibera n. 23  del 29/03/2021; 

 
considerato in merito al termine di adozione degli atti regolamentari e tariffari che:  
- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000  n. 267, che dispone: "Gli 

enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze"; 

- l'articolo 53, comma 16, L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per 
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, 
compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, 
è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione."; 

- l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
considerato che: 
- lo scrivente Comune nel 2021 ha approvato il Testo unico in oggetto con propria 

delibera n. 23  del 29/03/2021; 
- si rende necessario e opportuno apportare le modifiche che seguono; 
- in primo luogo, nella parte generale, occorre rimodulare il tasso di interessi, 

ritenendo congruo quello determinato nella parte dispositiva che segue, al fine di 
omogeneizzare e semplificare il calcolo e l’applicazione degli stessi sia da parte dei 
contribuenti che dei competenti uffici comunali; nel rispetto dei limiti dell’art.1, 
comma  165, della Legge 27/12/2006 n.296 e dell’art.1, comma 802, della 
27/12/2019 n.147; 
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- in secondo luogo, nel regolamento sul canone di occupazione, occorre modificare  
la disciplina relativa all’occupazione relative agli impianti e infrastrutture di 
comunicazione elettronica (telefonia etc.) occupanti il demanio comunale o il 
patrimonio indisponibile comunale, in adeguamento a quanto disposto dall’.art 1, 
comma 831-bis, della citata legge n.147/2019; 

- in terzo luogo, nel regolamento sul canone di occupazione, deve essere meglio 
regolata la disciplina e la competenza della gestione degli impianti pubblicitari e 
segnaletiche occupanti il suolo demaniale comunale e patrimoniale indisponibile 
comunale, al fine di rendere possibile l’affidamento ad operatori economici 
interessati a mezzo procedure ad evidenza pubblica e relativa gestione dell’entrata 
direttamente da parte della propria società in house Sassuolo Gestioni Patrimoniali 
Srl (SGP srl) in deroga a quanto affidato all’Unione dei comuni del Distretto 
Ceramico; 

- in quarto luogo, introdurre la possibilità, di disconoscere il riconoscimento di 
agevolazioni e riduzioni relative alle rette scolastiche a favore dei debitori 
inadempienti rispetto a quanto dovuto per le rette scolastiche stesse e/o per la 
tassa rifiuti; 

 
considerato che: 
- in merito alla scadenza del saldo tari 2021, si è verificato un ritardo da parte del 

sistema postale nel recapito tempestivo ai contribuenti per il pagamento entro la 
data di scadenza fissata per il 2 dicembre 2021; 

- si rende quindi necessario prorogare la scadenza al 16 dicembre 2021 al fine di 
rendere possibile ai cittadini di adempiere al pagamento di quanto è dovuto a titolo 
di saldo;  

 
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  6 e del 13 dicembre 2021; 
 
considerato che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti, prot. n. 50630 del 13/12/2021 verbale n. 22, 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 dà la parola al Sindaco 
Entrano il aula il cons. Pistoni C. (PD), il cons. Pigoni G. (G. Misto), il cons. Iaccheri M. 
(Lega); 
 
Illustra l’argomento il Direttore del Settore III ”Programmazione Finanziaria e Controllo 
Partecipate”, dott. Temperanza C.; 
 
entra in aula il cons. Severi C. (FI); 
 
intervengono: 
il cons. Savigni M. (DP); 
il cons. Mesini M. (PD); 
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il Vicesindaco Nizzoli C.; 
il cons. Lenzotti S. (PD); 
il cons. Capitani V. (PD); 
il cons. Bargi S. (Lega); 
il cons. Capezzera D. (FI); 
 
esce dall’aula il Sindaco 
 
intervengono: 
il cons. Severi C. (FI); 
il cons. Bargi S. (lega); 
il cons. Capezzera D. (FI) 
 
il cons. Severi dichiara di non partecipare al voto 
 
con votazione espressa nei modi di legge in forma palese per appello nominale, dai n. 
19 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avendo il cons. Severi 
dichiarato di non partecipare al voto, avente il seguente esito: 

 favorevoli n. 13 –  Bargi S., Misia C.,Iaccheri M., Ruffaldi S., Tonelli G., Boni 
A., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D. (FI), Caselli L., Lucenti 
A. (Sassolesi), Macchioni F. (Lista Macchioni),   

 astenuti nessuno   

 contrari n. 6 - Pistoni C., Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Capitani V. (PD), 
Pigoni G. (G. Misto) 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni e gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano 
integralmente:  
 
1. di approvare le modifiche Testo unico dei regolamenti  delle entrate comunali 

(TUREC) al di seguito meglio precisate: 
 

1.1. all’articolo 4, ad oggetto  Agevolazioni, è inserito il comma 9 del 
seguente tenore: 
 
“9. In caso di mancato pagamento delle rette scolastiche e/o della tassa sui 
rifiuti, con provvedimento della giunta comunale può essere disposto e 
disciplinata, e fino a quanto non sarà regolarizzato il pagamento di quanto 
dovuto, l’esclusione del debitore inadempiente dal diritto a godere di 
agevolazioni o di riduzioni spettanti rispetto a quanto dovuto a titolo di retta 
relativamente ad uno o più servizi scolastici.”; 
 
1.2. l’articolo 15, ad oggetto Interessi moratori, è sostituito da altro del 
seguente tenore:  
 
“Articolo 13 Interessi moratori 
1. gli interessi moratori sono calcolati applicando, distintamente per ciascun 
anno solare, il saggio fisso del 2 per cento, in sede di liquidazione ordinaria, di 
accertamento, di riscossione, di dilazione, di rimborso ed in ogni altra ipotesi. 
2. Tale saggio deve intendersi automaticamente ricalcolato nei limiti del 
massimo consentito, a seguito della variazione del tasso legale stabilità 
dall’art.1284 del codice civile, nel rispetto dell’articolo 1 comma 165 Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 1, comma 802, della legge 27/12/2019 
n.160 e successive modifiche ed integrazioni.”; 
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1.3. L’articolo 64, ad oggetto Canoni per occupazioni con impianti di 
radio/tele diffusione, è sostituito da altro del seguente tenore:  
 
“Articolo 64 Canone per occupazioni con impianti e infrastrutture di 
comunicazione elettronica  
 
1. Si applica il canone disciplinato all’articolo 1, comma 831-bis, della legge 27 
dicembre 2019 n.160 alle occupazioni permanenti con impianti e infrastrutture 
di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche.”; 
 
1.4. Nell’allegato 1, ad oggetto TARIFFARIO DI RIFERIMENTO - CANONE 
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - CANONE 
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MERCATO,   

 

La riga  

Anno 

antenne, ricetrasmettitori, 
telecomunicazioni, radio-tv 
ecc  

suolo  
singola 
antenna  

unica  
€ 
10.000,0
0  

€ 
15.000,00 

 

È sostituita da altra del seguente tenore:  

 

anno 

occupazioni permanenti con 
impianti e infrastrutture di 
comunicazione elettronica di 
cui al codice delle 
comunicazioni elettroniche 

suolo 

per ogni 
singolo 
impianto 

unica 

     800,00 €  

 

1.5. L’articolo 89, ad oggetto Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi 
ed aree comunali, è sostituito da altro del seguente tenore:   
 

“Articolo 89 Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali 
 
1. Qualora la pubblicità o la propaganda effettuata  per proprio o per conto di 

terzi, con impianti e infrastrutture nella disponibilità del soggetto passivo e 
posizionate, su spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o al 
patrimonio indisponibile comunale, il canone ricomprende anche quello di 
occupazione di suolo ed aree pubbliche. 

2. In tal caso il tariffa base è maggiorata del 100 per cento. 
3. Resta nella discrezionalità del Comune per mezzo della propria società 

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl (SGP) bandire una o più procedure ad 
evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione a terzi di uno o più 
spazi e aree pubbliche, anche suddivisi per lotti, avendo riguardo al 
territorio comunale, da destinarsi all’istallazione di impianti pubblicitari e/o 
di segnali turistici e di territorio . 

4. L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente al rialzo rispetto alla base 
d’asta. Il canone a base d’asta sarà determinato tenendo conto anche dei 
canoni praticati nel territorio dei comuni della provincia di Modena o della 
regione Emilia Romagna e non potrà di norma essere inferiore al canone 
stabilito al precedente comma 2. Tale ultimo limite minimo può essere 
derogato al ribasso da motivata ricerca di mercato.. 

5. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche  alle 
occupazioni poste in essere sul demanio e patrimonio indisponibile 
comunale con strutture e impianti contenenti Segnali turistici e di territorio 
ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. 1992 30 aprile 1992 n.285 (codice della 
strada) e dell’art.134 del DPR 16 dicembre  1992 n.295. 
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6. Le competenza al rilascio delle concessioni ad occupare il suolo demaniale 
e patrimoniale indisponibile, di cui al presente articolo,  anche a seguito di 
procedure ad evidenza pubblica,  compete alla propria società Sassuolo 
Gestioni Patrimoniali srl (SGP).  

7. In deroga a quanto stabilità altrove nel presente regolamento, la 
competenza alla gestione dei canoni derivanti dal presente articolo 
compete direttamente alla propria citata società SGP. Rimane di 
competenza di SGP la quota del canone imputabile alla occupazione; 
mentre la quote del canone imputabile alla pubblicità resta di competenza 
ed è versata alle scadenze stabile direttamente al Comune da parte del 
soggetto concessionario o, in alternativa,  da SGP, secondo disposizioni 
attuative stabilite con delibera di giunta comunale.”; 

 
2. di riapprovare il Testo unico dei regolamenti  delle entrate comunali (TUREC) 

nel testo, comprensivo delle modifiche di cui al punto precedente contenuto 
nell’allegato sotto la lettera A della presente delibera del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. di disporre il differimento al 16 dicembre 2021 della scadenza del pagamento 

ordinario del saldo-conguaglio dovuto in materia di tassa sui rifiuti per l’anno 
2021, in deroga a quanto disposto dal vigente regolamento comunale e da 
precedenti proprie deliberazioni; 

  
4. 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 nei modi di legge in 
forma palese per appello nominale, dai n. 19 componenti il Consiglio Comunale 
presenti e votanti, avendo il cons. Severi dichiarato di non partecipare al voto, avente il 
seguente esito: 

 favorevoli n. 13 –  Bargi S., Misia C.,Iaccheri M., Ruffaldi S., Tonelli G., Boni 
A., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D. (FI), Caselli L., Lucenti 
A. (Sassolesi), Macchioni F. (Lista Macchioni),   

 astenuti nessuno   

 contrari n. 6 - Pistoni C., Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Capitani V. (PD), 
Pigoni G. (G. Misto) 

 
DELIBERA 

 
5. 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 dal 
1° gennaio del 2022.  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

********** 
 



 

-7- 

 
(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 61 del 20/12/2021 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Caselli Luca 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 


