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.7 DEL 26/02/2018
Oggetto:
Approvazione modifiche regolamento TARIP anno 2018.
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi ventisei febbraio duemiladiciotto alle ore 21:00 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
No
No
Si

8
9
10
11
12
13

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

Si
Si
No
No
Si
Si

Sono presenti n. 9
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
CASARI
GHERARDI
MALAVASI

CARLO
VASCO
ANNA

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 modifiche regolamento TARIP anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale.
Preso atto della relazione illustrativa del Sindaco come da proposta agli atti specificando che molte
tariffe sono dovute all'applicazione della normativa. Ricorda che il punto in discussione è stato
discusso anche in Commissione.
Dà poi lettura di una proposta di emendamento relativa a bar con videogiochi, inserendo il comma 5
all'art. 16 "Condizioni di agevolazione nel pagamento della tariffa":
" Per i bar nei cui locali non risultano installate slot machine è concessa una riduzione della tariffa
pari al 50 per cento. L'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale non
risultano installate le slot machine ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione
redatta su modello messo a disposizione dal comune";
Premesso che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/3/2017 è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668 della legge
n. 147 del 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2017;
- con decreto 20 aprile 2017 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stati approvati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
Considerato che:
- i sistemi di misurazione dei rifiuti conferiti ed il regolamento comunale per la disciplina della
Tariffa Rifiuti corrispettiva soddisfano pienamente i criteri previsti dal decreto 20 aprile 2017;
- si rende necessario un aggiornamento del regolamento comunale, sia per dare atto del nuovo
quadro normativo sia per meglio specificare l’aspetto sanzionatorio, con la precisazione che essendo
per legge riservata al Gestore la gestione e la riscossione del Tariffa rifiuti puntuale, spetta al
medesimo soggetto anche la comminazione delle sanzioni per le violazioni a regolamento stesso,
fermo restando che tutte le entrate, a qualsiasi titolo acquisite, contribuiscono alla copertura del
costo complessivo di gestione dei rifiuti.
UDITO l'intervento del Consigliere Comparato Salvatore del Gruppo "conRagionevolezza" che è
contrario all'emendamento in quanto ritiena possano verificarsi situazioni di esclusione dal
regolamento.
Ritenuto pertanto di apportare le seguenti modifiche regolamentari:
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1) all’art. 1, comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: «ed al decreto 20 aprile 2017 del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
2) all’art. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: «Il servizio di gestione dei
rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di
affidamento»;
3) all’art. 1, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma 2-ter: «Il soggetto gestore è
qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale
concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l’effettuazione delle
attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25»; la
modifica si rende necessaria per meglio esplicitare il potere del Gestore di comminare le
sanzioni, essendo lo stesso da qualificarsi come concessionario ex lege;
4) all’art. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis: «Fermo restando che ai fini
del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al
precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di
ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed
organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore,
valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da
utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente
alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la
raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza
condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.»; la
modifica si rende necessaria perché nei condomini con almeno 6 unità abitative, per le
raccolte di carta ed organico, vengono forniti alle utenze domestiche contenitori comuni di
maggior volumetria rispetto a quella indicata nel comma 3; con la proposta di modifica si
intende formalizzare, pertanto, una situazione di fatto già in essere;
5) all’art. 21, è infine aggiunto il seguente comma 5: «Qualora i servizi complementari previsti
dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d’esempio, il
recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini
con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi
saranno addebitati all’amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra
i condomini.»; anche questa modifica, come la precedente, mira a formalizzare una
situazione già in essere;
6) l’art. 25 è così sostituito:
«1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell’art. 7-bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura
pari al:
30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un
massimo di € 500;
50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25
euro ed un massimo di € 500;
100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25
euro ed un massimo di € 500;
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1)

2)

3)
4)

2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto
concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al
tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l’atto di
contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell’atto, determinate
forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuisco alla copertura del costo del
servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto
Gestore acquisisce periodicamente dall’Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le
modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali
non sussiste l’obbligo di denuncia.»; la modifica si rende necessario in quanto il Gestore dei
rifiuti è da qualificarsi come concessionario ex lege ed in quanto tale è tenuto non solo alla
riscossione della Tariffa rifiuti, ma anche al suo controllo, con obbligo di applicazione delle
sanzioni laddove vi siano delle violazioni al regolamento comunale;
all’art. 26, il comma 3 è così sostituito: «In caso di omesso o parziale pagamento, il
Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi
telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l’adempimento
spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di
contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta
elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di
pagamento e l’importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall’articolo 25,
comma 1. »; la modifica è conseguente alla potestà del Gestore di comminare direttamente le
sanzioni;
all’art. 26, il comma 4 è così sostituito: «Qualora l’utente non provveda al pagamento entro
il termine indicato nell’atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto
Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l’attività di recupero del credito,
degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il
Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l’elenco degli atti di
contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni»; la
modifica è conseguente alla potestà del Gestore di comminare direttamente le sanzioni
all’art. 27, il comma 2 è abrogato.
alla prima tabella di cui all’allegato 9 sono infine aggiunte due righe, dove nella prima
colonna si inseriscono i contenitori “30000” e “Pressa ≥ 20 mc” e nella seconda colonna, i
valori “0,050” e “0,250”; la modifica si rende necessaria per dare maggiore corrispondenza
con i servizi offerti e con quelli potenzialmente a disposizione delle utenze;

5) alla seconda tabella di cui all’allegato 9, sono infine aggiunte due righe, che riportano nella
prima colonna “Servizio su chiamata” e nella seconda colonna i valori minimi e massimi
pari rispettivamente a “0,050” e “0,250”; le modifiche sono conseguenti alle modifiche della
prima tabella, di cui al punto precedente.
- Visto anche l'emendamento proposto e precisamente: inserimento del comma 5 all'art. 16
"Condizioni di agevolazione nel pagamento della tariffa":
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" Per i bar nei cui locali non risultano installate slot machine è concessa una riduzione della tariffa
pari al 50 per cento. L'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale non
risultano installate le slot machine ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione
redatta su modello messo a disposizione dal comune";
- UDITA la discussione in particolare su questo emendamento:
- del Consigliere Comparato Salvatore - Gruppo "conRagionevolezza" che è contrario
all'emendameno in quanto ritiene possano verificarsi situazioni di elusione dal Regolamento;
- altri Capigruppo sono a favore;
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 disciplinante la potestà regolamentare del Comune in
materia di entrate, anche tributarie, il quale al primo comma prevede che per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge.
Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge
448 del 2001, il 1° gennaio 2018.
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 22 febbraio 2018 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 Settore economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Si passa quindi alla votazione del punto all'ordine del giorno così come emendato
- Con voti favorevoli 7 e n. 2 contrari ( i Consiglieri di Minoranza Sig. Comparato Salvatore Gruppo "conRagionevolezza", e il Sig. Varini Massimo - Gruppo "Ri-fare San Possidonio"), resi per
alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA
di approvare l'emendamento proposto dal Sindaco e di inserire il seguente comma 5 all'art. 16
"Condizioni di agevolazione nel pagamento della tariffa":
" Per i bar nei cui locali non risultano installate slot machine è concessa una riduzione della tariffa
pari al 50 per cento. L'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale non
risultano installate le slot machine ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione
redatta su modello messo a disposizione dal comune";
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Con voti favorevoli 7 e n. 2 contrari ( i Consiglieri di Minoranza Sig. Comparato Salvatore Gruppo "conRagionevolezza", e il Sig. Varini Massimo - Gruppo "Ri-fare San Possidonio"), resi per
alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA
A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva le
seguenti modifiche:

· all’art. 1, comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: «ed al decreto 20 aprile 2017 del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

· all’art. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: «Il servizio di gestione dei
rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di
affidamento»;

· all’art. 1, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma 2-ter: «Il soggetto gestore è
qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale
concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l’effettuazione delle
attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25»;

· all’art. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis: «Fermo restando che ai fini
del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al
precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di
ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed
organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore,
valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da
utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente
alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la
raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza
condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.»;

· all’art. 21, è infine aggiunto il seguente comma 5: «Qualora i servizi complementari previsti
dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d’esempio, il
recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini
con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi
saranno addebitati all’amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra
i condomini.»;

· l’art. 25 è così sostituito:
· «1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell’art. 7-bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura
pari al:
30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un
massimo di € 500;
50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25
euro ed un massimo di € 500;
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4.
5.

·

·

·
·

·

100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25
euro ed un massimo di € 500;
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto
concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al
tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l’atto di
contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell’atto, determinate
forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuisco alla copertura del costo del
servizio.
Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto
Gestore acquisisce periodicamente dall’Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le
modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali
non sussiste l’obbligo di denuncia.»;
all’art. 26, il comma 3 è così sostituito: «In caso di omesso o parziale pagamento, il
Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi
telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l’adempimento
spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di
contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta
elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di
pagamento e l’importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall’articolo 25,
comma 1. »;
all’art. 26, il comma 4 è così sostituito: «Qualora l’utente non provveda al pagamento entro
il termine indicato nell’atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto
Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l’attività di recupero del credito,
degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il
Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l’elenco degli atti di
contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni»;
all’art. 27, il comma 2 è abrogato.
alla prima tabella di cui all’allegato 9 sono infine aggiunte due righe, dove nella prima
colonna si inseriscono i contenitori “30000” e “Pressa ≥ 20 mc” e nella seconda colonna, i
valori “0,050” e “0,250”;
alla seconda tabella di cui all’allegato 9, sono infine aggiunte due righe, che riportano nella
prima colonna “Servizio su chiamata” e nella seconda colonna i valori minimi e massimi
pari rispettivamente a “0,050” e “0,250”;.

A) 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 2018
B) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.
446 del 1997.
C) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva,
con le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (allegato 1).
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D) Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione dal seguente esito: voti
favorevoli 7 e n. 2 contrari ( i Consiglieri di Minoranza Sig. Comparato Salvatore - Gruppo
"conRagionevolezza", e il Sig. Varini Massimo - Gruppo "Ri-fare San Possidonio"), reso per
alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, 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 dare attuazione quanto prima alle modifiche regolamentari, anche
considerando che queste devono ritenersi vigenti dal 1° gennaio 2018.
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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
16-03-2018 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 06-04-2018
- 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

