COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.8 DEL 27/03/2017
Oggetto:
Istituzione tariffa puntuale - Approvazione regolamento.
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi ventisette marzo duemiladiciassette alle ore 19:00 in adunanza di Prima
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di
legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.
Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:
1
2
3
4
5
6
7

ACCORSI RUDI
SPAGGIARI ELISA
PITOCCHI CLAUDIA
LOTFI MUSTAPHA
STEFFANINI FEDERICA
VACCARI NICOLE
BULGARELLI ROBERTA

Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

8
9
10
11
12
13

DIAZZI PAOLO
SGARBI NICOLA
LOCATELLI FABRIZIO
MANTOVANI LORENA
COMPARATO SALVATORE
VARINI MASSIMO

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Sono presenti n. 12
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
CASARI
GHERARDI
ZUCCHI
MALAVASI

CARLO
VASCO
ELEONORA
ANNA

Si
No
Si
Si

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI RUDI Sindaco
Assiste la Sig. NARDI MAURIZIO Segretario.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Istituzione tariffa puntuale - Approvazione regolamento
- Il Sindaco fa presente che non vi sono comunicazioni. Propone inoltre di trattare prima i punti
iscritti all'ordne del giorno al n. 4 e n. 5, che vengono quindi anticipati rispetto al n. 2 e n. 3. Il
Consiglio comunale all'unanimità approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale;
Preso atto della relazione illustrativa del Sindaco che relazione come da documentazione agli
atti. Fa presente he il punto è stato discusso ampiamente in Commissione Prima - Affari
Istituzionali, controllo e Garanzia. Il regolamento viene redatto nello stesso testo in tutti i
Comuni dell'Area Nord.
Premesso che:
- l'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013, dispone che «i comuni che hanno realizzato sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;
- nel corso del secondo semestre 2016 il Comune ha attivato in via sperimentale un servizio d
raccolta porta a porta con misurazione puntale dei rifiuti, d’intesa col soggetto gestore AIMAG;
- l’applicazione della Tariffa puntuale consente di dare piena attuazione al principio comunitario
di “chi inquina paga”, commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole utenze;
- nell’esperienze di altri Comuni che hanno già adottato sistemi di misurazione puntuale dei
rifiuti la percentuale di raccolta differenziata è migliorata notevolmente e ciò permette di
ottenere anche benefici sotto forma di riduzione del prelievo complessivo;
Considerato che:
- il soggetto gestore AIMAG spa è in grado di gestire un sistema di raccolta differenziata
domiciliare con misurazione del rifiuti indifferenziato, così come dimostrato dall’esperienza
maturata nel corso del secondo semestre 2016, oltre che in altri Comuni ove la suddetta società
gestisce la Tari puntuale;
- il soggetto gestore AIMAG spa è altresì in grado di gestire tutta la parte amministrativa della
Tari, quali i rapporti con l’utenza, la riscossione delle tariffe, il controllo dell’eventuale evasione;
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Dato atto che la Tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e
riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un entrata del Comune;
Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge
448 del 2001, il 1° gennaio 2017;
- Udito l'intervento dei Consiglieri comunali:
- Mantovani Lorena - Capogruppo "Ri-fare San Possidonio" - che fa presente che è stato
modificato un articolo a priori senza passare per il Consiglio.
- risponde la Dott.ssa Marchi Alessandra del servizio tributi dell'UCMAN - che trattasi di refusi
tecnici.
- Steffanini Federica - Gruppo "Cenrto sinistra per Impegno Comune" - chede che vengano
speigae le differenze fra gli utenti domestici e non domestici e se si pensa ad iniziative per
illustrare ai cittadini il nuovo tipo di raccolta.
- risponde compiutamente il Sindaco e l'Assessore Eleonora Zucchi - che ricorda come
l'applicazione della tariffa alle aziende sarà graduale per alcuni anni.
- Entra l'Assessore Gherardi Vasco.
- Comparato Salvatore - Capogruppo "conRagionevolezza " - chiede se l'Iva verrà o meno
applicata alla TARI che comunque è una tassa. Come si porrà il Comune davanti a questa
problematica?.
- Sindaco - è una legge dello Stato e quindi ci adeguamo a quanto lo stato disporrà.
- Bulgarelli Roberta - Gruppo "Indipendenti" - ritiene che premesso che dobbiamo essere tutti
corretti riteniamo sia da tenere in considerazione la proporzione dei bidoni. Chiediamo sia
tenuta in considerazione il concetto che il numero dei bidoni sia proporzionale al numero dei
famigliari.
- Sindaco - precisa che nella delibera possiamo inserire il Vostro pensiero nel senso che
abbiamo il timore che la gradualità della raccolta dell'indifferenziata non sia proporzionale
rispetto al numero dei componenti delle famiglie, impegnando la G.M. a fine anno a verificare
se vi sono stati problemi per le utenze numerose ed a comunicarne gli esiti al Consiglio
comunale.
- Pitocchi Claudia - Gruppo "Indipendenti" - afferma che si sapeva che ci sarebbe stato un
aumento della tariffa comunque auspica la possibilità di fare comunicaziojne alla popolazione.
- Varini Massimo - Gruppo "Ri-fare Sam Possidonio" - ritiene che il sistema migliore.
comunque, fosse quello di prima con le isol eocnologiche presidiate da telecamere.
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Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 20 marzo 2017 dalla
Commissione Consiliare Prima - Affari Istituzionali - controllo e garanzia, come da verbale
trattenuto agli atti d'ufficio;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto
Pasquale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi, Dott.
Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria - Rag. Diegoli Marinella, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267;
Con voti favorevoli n.6, contrari n. 3 ( i Consiglieri di Minoranza : Varini Massimo e Mantovani
Lorena del Gruppo "Ri-fare San Possidonio", Comparato Salvatore del Gruppo
"conRagionevolezza"), astenuti n.3 ( i Consiglieri Locatelli Fabrizio del Gruppo "Forza Italia",
Bulgarelli Roberta e Diazzi Paolo del Gruppo "Indipendenti" ) su n. 12 consilieri presenti al
voto;

DELIBERA
A) di applicare dal 1° gennaio 2017 la tariffa corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668 della
legge n. 147 del 2013;
B) di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti
corrispettiva;
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8
della legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2017;
D) Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n.6, contrari n. 3 ( i Consiglieri di
Minoranza : Varini Massimo e Mantovani Lorena del Gruppo "Ri-fare San Possidonio",
Comparato Salvatore del Gruppo "conRagionevolezza"), astenuti n.3 ( i Consiglieri
Locatelli Fabrizio del Gruppo "Forza Italia", Bulgarelli Roberta e Diazzi Paolo del
gruppo "Indipendenti" ), resi per alzata di mano, delibera altresì di dichiarare, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima le nuove modalità
gestionali della Tari.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to ACCORSI RUDI

f.to NARDI MAURIZIO

_______________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data
27-04-2017 per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO
f.to NARDI MAURIZIO
_______________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
San Possidonio, lì ________________

IL SEGRETARIO
NARDI MAURIZIO

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-05-2017
- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000
San Possidonio, lì ________________

IL SEGRETARIO
f.to NARDI MAURIZIO

____________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.
San Possidonio, lì ________________

IL SEGRETARIO
NARDI MAURIZIO

