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.9 DEL 27/03/2017
Oggetto:
Approvazione tariffe TARI corrispettiva.
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
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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
Si
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
Approvazione tariffe TARI corrispettiva.
- Esce l'Assessore Zucchi Eleonora.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della relazione illustrativa del Sindao, come da documentazione in atti. Le famiglie
che rimangono nel numero degli svuotamenti proposti non possono avere più di € 30,00 di
autmento.
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»;
- il Comune ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 000 del 00 marzo 2017
l’applicazione della Tari corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2017, approvando altresì il
Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa corrispettiva;
Visti:
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le
aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 5, comma 11 del decreto legge n. 244 del 2016 ha differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2017 al 31 marzo 2017;
- il piano finanziario approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria
deliberazione n. 17 del 15 marzo 2017 (All. A);
- la comunicazione pervenuta da Atersir il 18 marzo 2017, con la quale si comunica che con
delibera n. 17 del 15 marzo 2017, è stato approvato il piano finanziario del Comune di San
Possidonio, allegato alla presente deliberazione (All. A);
- l'art. 34 della Legge regionale n. 19/2012 che testualmente recita:
«1. A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni
economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge
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regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai
servizi pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del
servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma
1, della legge regionale n. 23 del 2011. l fondo di cui al comma 1 ha durata di sei anni a partire dal
2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali
economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale;
3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di quindici milioni di
euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi»;
- la comunicazione della Regione Emilia Romagna prot. 2017/021929 del 27 febbraio 2017 con la
quale si comunica che in data 22.02.2017 l’apposita Commissione Consiliare della Regione Emilia
Romagna ha discusso ed approvato l’emendamento modificativo dell’art. 34 L.R.19/2012 che
allunga tale riconoscimento a tutta l’annualità 2017 incrementando il fondo solidaristico a
disposizione di ulteriore 3 milioni di euro portandolo da 15 a 18;
- le elaborazioni effettuate da AIMAG spa in base alle quali si stima per l'anno 2017 una perdita di
gettito a causa del sisma per complessivi euro 59.317,54;
- visto le tariffe elaborate da AIMAG spa, sulla base delle prescrizioni contenute nel regolamento
comunale per la disciplina della Tari corrispettiva, di cui all’allegato B;
Considerato che l’art. 26, comma 3 del regolamento comunale per l’applicazione della Tari
corrispettivo dispone che il Comune stabilisce con la delibera di approvazione delle tariffe le
scadenze per la fatturazione della tariffa rifiuti;
Ritenuto di differenziare le scadenze tra utenze domestiche e non domestiche, prevendendo per
quest’ultime un numero maggiore di rate per dare la possibilità alle aziende di calibrare le dotazioni
richieste in base alle effettive esigente.
Ritenuto pertanto di stabilire le seguenti scadenze:
per le utenze domestiche: due rate semestrali, aventi scadenza i 31 luglio 2017 ed il 31
gennaio 2018;
per le utenze non domestiche: quattro rate trimestrali, aventi scadenza 30 aprile 2017, 31
luglio 2017, 31 ottobre 2017 e 31 gennaio 2018;
Su proposta della Giunta;
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 risulta dal verbale
agli atti d'ufficio;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;
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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 Ragioneria,
Rag. Diegoli Marinella, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Con voti favorevoli n 7, 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 2 ( i Consiglieri Locatelli Fabrizio del Gruppo "Forza Italia",
Bulgarelli Roberta del Gruppo "Indipendenti" ) resi per alzata di mano, dai n. 12 consilieri presenti
al voto;

DELIBERA
1) di approvare le tariffe TARI corrispettiva per l'anno 2017 indicate nel documento di cui

all’allegato B;
2) 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;
3) gli allegati A - B formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di stabilire le seguenti scadenze per la fatturazione della tariffa rifiuti:
a) per le utenze domestiche: due rate semestrali, aventi scadenza i 31 luglio 2017 ed il 31
gennaio 2018;
b) per le utenze non domestiche: quattro rate trimestrali, aventi scadenza 30 aprile 2017, 31
luglio 2017, 31 ottobre 2017 e 31 gennaio 2018;
5) Con voti favorevoli n 7, 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 2 ( i Consiglieri Locatelli Fabrizio del Gruppo "Forza Italia",
Bulgarelli Roberta del Gruppo "Indipendenti" ) resi per alzata di mano, dei n.12 consilieri presenti
al votoresi 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, visto che
occorre provvedere all'invio della rata in acconto.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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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

