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.12 DEL 25/03/2019
Oggetto:
Approvazione tariffe TARI corrispettiva anno 2019.
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi venticinque marzo duemiladiciannove 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
Si
Si

8
9
10
11
12
13

DIAZZI PAOLO
SGARBI NICOLA
MANTOVANI LORENA
COMPARATO SALVATORE
VARINI MASSIMO
ROSSI IRENE

Si
Si
Si
Si
Si
No

Sono presenti n. 11
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
CASARI
GHERARDI
MALAVASI

CARLO
VASCO
ANNA

Si
Si
No

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI RUDI Sindaco
Assiste la Sig. ROVERSI STEFANIA Vice - 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 anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
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.
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 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno, pubblicato in G.U n. 28 del 2 febbraio
2019, con il quale si è disposto l’ulteriore differimento per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali al 31 marzo 2019;
- il piano finanziario approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria
deliberazione n. 14 del 5 febbraio 2019 (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 ed il successivo aggiornamento, con riferimento all’anno 2019,
pubblicato dal Dipartimento in data 14 febbraio 2019, successivamente all’approvazione del
Piano Economico Finanziario da parte di ATERSIR, avvenuta il 5 febbraio 2019.
Considerato che:
- nella Relazione illustrativa al PEF predisposta da AIMAG si fa riferimento ai fabbisogni
standard del 2018, rilevando, peraltro, a fronte di un costo standard unitario per tonnellata di
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rifiuti pari ad euro 327,83 un costo effettivo notevolmente più basso, pari ad euro 256,95,
risultando così il Comune di San Possidonio un comune virtuoso;
- nelle linee guida per il 2019 il Dipartimento delle finanze precisa che nel caso in cui sia stato
già approvato il PEF non sussiste l’obbligo di rivedere gli atti.
Visto che:
- il PEF approvato evidenzia per il Comune di San Possidonio un costo totale, al netto dei
contributi per la perdita di gettito a causa del sisma 2012 e dei contributi regionali per i comuni
virtuosi, pari ad euro 508.481,98;
- per garantire la copertura integrale del costo del servizio sono state elaborate le tariffe meglio
specificate nella relazione illustrativa al Pef, distinte per utenza domestica e non domestica,
tenendo altresì conto delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina
della Tari corrispettiva.
Considerato che l’art. 27, comma 3 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 anche in considerazione dei più alti importi da
corrispondere.
Ritenuto pertanto di stabilire le seguenti scadenze:
per le utenze domestiche: due rate semestrali, aventi scadenza il 31 agosto 2019 ed il 9
marzo 2020;
per le utenze non domestiche: quattro rate trimestrali, aventi scadenza 24 maggio 2019,
31 agosto 2019, 15 novembre 2019 e 9 marzo 2020.
Su proposta della Giunta;
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 25-03-2019 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;
Preso atto della relazione illustrativa del Sindaco: Il PEF è unico per tutta l’Area Nord e ogni
Comune approva la sua "fetta". C'è un aumento dei costi del 5% che non è uguale per tutte le utenze
(domestiche, non domestiche, ecc). Nel corso degli anni avremo una tassa omogenea per tutto il
territorio. Abbiamo un premio per l’alta raccolta differenziata ( 493.000,00 Euro per tutto l’area,
40.000,00 Euro per S.Possidonio ). I costi di San Possidonio sono i più bassi dell’Area Nord, che
sono più bassi di quelli dell’intera zona. E’ possibile attivare il porta a porta per la plastica e il vetro
che non arriverà prima dell’estate. Lo vedranno le prossime amministrazioni. Il consuntivo è sempre
inferiore al preventivo. Il costo dei rifiuti deve essere spalmato al 100% sulle utenze.
UDITO gli interventi dei Consiglieri :
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Lorena Mantovani Capogruppo del Gruppo "Ri-fare San Possidonio": "il sistema non incentiva
l’economia : se vengo premiata, si alzano le tariffe".
Il Sindaco replica: "le tariffe sono le più basse della Provincia. Il miglioramento c’è stato nel
servizio, il migliore rispetto ad almeno anni fa. Siamo passati dal 38 al 90% di raccolta
differenziata"
Il Consigliere Lorena Mantovani Capogruppo del Gruppo "Ri-fare San Possidonio", chiede quanto
è l'insoluto.
Il Sindaco chiarisce che l'insoluto va dal 5 al 7% di cui una parte viene recuperato, sono soprattutto
le aziende: possono fare una raccolta divisa rispetto a quella di AIMAG.
Varini Massimo del Gruppo “Ri-fare San Possidonio”, ritiene che anche l’utente finale deve avere
un incentivo.
Il Consigliere Comunale Lorena Mantovani Capogruppo del Gruppo "Ri-fare San Possidonio”
ritiene che non dovrebbero pagare i disabili, nè le famiglie con bambini;
Il Sindaco interviene dicendo che ci sono delle dinamiche che non sono nostre, nè di AIMAG.
Finchè non ci sarà la riduzione degli imballaggi ci saranno tanti rifiuti.
L'Assessore Gherardi Vasco prende la parola: "il virtuoso dovrebbe avere una “caramellina”.
Bisogna sostenere chi fa la raccolta differenziata".
Il Consigliere Comunale Comparato Salvatore – Capogruppo gruppo “conRagionevolezza”,
afferma che quanto paghiamo non è legato a quanto produciamo ma al fatto che siamo legati.ad un
sistema;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 6°, 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;
- Con voti favorevoli n. 8 contrari n.3 ( i Consiglieri di minoranza Sigg. Lorena Mantovani e
Massimo Varini del Gruppo "Ri-fare San Possidonio", Sig. Comparato Salvatore Capogruppo
del Gruppo "conRagionevolezza " ), astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 11
consiglieri presenti al voto;

DELIBERA
1) di approvare le tariffe TARI corrispettiva per l'anno 2019 indicate nel documento di cui
all’allegato B;
2) di stabilire le seguenti scadenze:
per le utenze domestiche: due rate semestrali, aventi scadenza il 31 agosto 2019 ed il 9
marzo 2020;
per le utenze non domestiche: quattro rate trimestrali, aventi scadenza 24 maggio 2019,
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31 agosto 2019, 15 novembre 2019 e 9 marzo 2020.
2) 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 2019.
- gli allegati A - B formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con successiva e separata votazione
- favorevoli n. 8
- contrari n.3 ( i Consiglieri di minoranza Sigg. Lorena Mantovani e Massimo Varini del Gruppo
"Ri-fare San Possidonio", Sig. Comparato Salvatore Capogruppo del Gruppo "conRagionevolezza"
), astenuti nessuno espressi in forma palese, resi 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, 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 VICE - SEGRETARIO

f.to ACCORSI RUDI

f.to ROVERSI STEFANIA

_______________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data
11-04-2019 per quindici giorni consecutivi.
IL VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI STEFANIA
_______________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI STEFANIA

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-04-2019
- 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 VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI STEFANIA

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

IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI STEFANIA

