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 26/02/2018
Oggetto:
Approvazione tariffe 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 tariffe TARIP anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della relazione illustrativa del Sindaco come da documentazione in atti. Comunica
che le tariffe sono calcolate in base al piano finanziario che deve comunque chiudere in
pareggio. Dà atto che il punto in approvazione è stato discusso in commissione e che per San
Possidonio il costo è ancora relativamente basso.
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. 8 del 27 marzo 2017
l’applicazione della Tari corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2017, approvando altresì il
Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa corrispettiva, modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 00 del 26 febbraio 2018.
Visti:
- l'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 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 e le stesse hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
- il decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell’interno con il quale si è disposto l’ulteriore
differimento per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali dal 28 febbraio al 31
marzo 2018;
- il piano finanziario approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria
deliberazione n. 9 del 19 febbraio 2018 (All. A);
- la relazione al piano finanziario predisposta da AIMAG (All. B);
Visti:
- l’art. 1, comma 653 della legge n. 147 del 2013 che impone ai Comuni nella determinazione
dei costi del servizio di tener conto anche dei fabbisogni standard;
- le linee guida per l’applicazione del citato comma 653 pubblicate dal Dipartimento delle
finanze l’8 febbraio 2018, nelle quali si indica come termine di comparazione il costo standard
per tonnellata di rifiuti indicato nella tabella 2.6 del DPCM 29 dicembre 2016.
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Considerato che, come meglio si evince dalla relazione al piano finanziario predisposta da
AIMAG, il costo standard per tonnellata di rifiuti per il Comune di San Possidonio è pari ad
euro 324,04 con un fabbisogno standard complessivo di euro 737.887,06, mentre il costo a
tonnellata di rifiuto risultante dal piano finanziario è pari ad euro 221,89, con un costo
complessivo di euro 505.271,77, risultando così il Comune virtuoso.
Viste:
- le elaborazione effettuate da AIMAG spa i in base alle quali si stima per l'anno 2018 una
perdita di gettito a causa del sisma per complessivi euro 53.442,15;
- le tariffe elaborate da AIMAG spa, sulla base delle prescrizioni contenute nel regolamento
comunale per la disciplina della Tari corrispettiva, riportate nella relazione al piano finanziario.
Considerato che l’art. 27, comma 2 del regolamento comunale per l’applicazione della Tari
corrispettiva 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 esigenze.
Ritenuto pertanto di stabilire le seguenti scadenze:
per le utenze domestiche: due rate semestrali, aventi scadenza i 31 luglio 2018 ed il 31
gennaio 2019;
per le utenze non domestiche: quattro rate trimestrali, aventi scadenza 30 aprile 2018, 31
luglio 2018, 31 ottobre 2018 e 31 gennaio 2019.
Su proposta della Giunta;
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;
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Con voti favorevoli n. 2, contrari n. 2 ( i Consiglieri di Minoranza, Sig. Comparato Salvatore Gruppo "conRagionevolezza", Sig. Varini Massimo - Gruppo "Ri-fare San Possidonio"), resi
per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1) di approvare le tariffe TARI corrispettiva per l'anno 2018 indicate nel documento di cui
all’allegato B;
2) di stabilire le seguenti scadenze:
per le utenze domestiche: due rate semestrali, aventi scadenza i 31 luglio 2018 ed il 31
gennaio 2019;
per le utenze non domestiche: quattro rate trimestrali, aventi scadenza 30 aprile 2018, 31
luglio 2018, 31 ottobre 2018 e 31 gennaio 2019.
3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018.
- gli allegati A - B formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
4) Con voti favorevoli n. 2, contari n. 2 ( i Consiglieri di Minoranza, Sig. Comparato Salvatore Gruppo "conRagionevolezza", Sig. Varini Massimo - Gruppo "Ri-fare San Possidonio"), resi
per alzata di mano, proclamati dal Presidente, 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
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

