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.23 DEL 30/06/2021
Oggetto:
Approvazione modifiche regolamento Tari corrispettiva
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi trenta giugno duemilaventuno 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
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3
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6
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CASARI CARLO
PITOCCHI CLAUDIA
SCALA PAOLO
MAMBRINI GAIA
DIAZZI CARLO
RUSTICHELLI NADIA
MALAVASI EMANUELE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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9
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12
13

GIOVANNONI RUBEN
MANTOVANI ROBERTA
BERGAMINI DONATO
VARINI MASSIMO
COMPARATO SALVATORE
CREMASCHI ACHILLE

Sono presenti n. 13
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
FREGNI
BULGARELLI
SPAGGIARI

GIULIO
ROBERTA
ELISA

Si
Si
Si

Assume la presidenza il Sig. CASARI CARLO Sindaco
Assiste la Sig. ROVERSI STEFANIA Vice - Segretario.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Approvazione modifiche regolamento Tari corrispettiva
Su relazione dell'Assessore Ing. Fregni Giulio che, dopo aver ricordato che l'oggetto è passato
lunedì scorso in Commissione Consiliare 1°Affari Istituzionali, controllo e garanzia anticipa
che gli argomenti da affrontare sono due: il regolamento Tari e l'approvazione delle relative
tariffe.
Il regolamento comunale sulla Tari corrispettiva è stato approvato dalla precedente
Amministrazione il 17.03.2017 con il passaggio da tassa a tariffa corrispettiva. Da tassa pagata
in base ai mq si è passati all'affermazione del principio imposto dall'Unione Europea: chi più
inquina, più paga. E' opportuno apportare modifiche al regolamento in quanto ci sono
cambiamenti normativi significativi. In primis c'è una nuova definizione di rifiuto, e si va a
togliere la categoria di "rifiuto speciale" e si introduce la possibilità per le utenze non
domestiche di avvalersi di privati per i loro rifiuti particolari, anche se rimane una quota fissa di
spese generali.
C'è anche un nuovo metodo tariffario dei rifiuti: la delibera ARERA ha cambiato la
determinazione dei costi e ciò ci mette in difficoltà per il 2021. Ci sono inoltre nuove modalità
per la predisposizione del PEF e nuove procedure per la raccolta porta a porta. Inoltre, c'è la
novità del canone unico che comprenderà anche quello che attualmente pagano gli ambulanti
per i loro rifiuti. Viene riscritto l'art. 18 del regolamento che è quello della scontistica per chi
conferisce alcuni rifiuti particolari all'isola ecologica che varrà anche per i cittadini di San
Possidonio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

 con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27 Marzo 2017 il Comune ha approvato il
regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva ed ha deliberato di
applicare, dal 1° gennaio 2017, la tariffa corrispettiva di cui all’art. 1, comma 688 della legge n.
147 del 2013;

 occorre necessariamente procedere all’aggiornamento del regolamento comunale per tener
conto del nuovo quadro normativo di riferimento ed in particolare:
a) delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 ad oggetto “Attuazione della direttiva
(UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e
attuazione
della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi
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e i rifiuti di imballaggio.” con le conseguenti modifiche al D.lgs 152/2006 (Testo
Unico Ambientale) con riferimento all’introduzione di una nuova definizione di
assimilare agli urbani i rifiuti speciali ed, infine, alla possibilità per le utenze non
domestiche di uscire dal servizio pubblico, servendosi di operatori privati;
b) dell’entrata in vigore del MTR “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione
contenuto ed alla procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;
c) dell’introduzione delle nuove raccolte porta a porta;
d) delle novità introdotte dalla Legge 160/2019 con particolare riferimento
all’introduzione del “Canone Mercatale” di cui all’art. 1 comma 837 della
medesima
Legge che per le utenze mercatali sostituisce il prelievo sull’occupazione di
suolo ed
il prelievo sui rifiuti;
e) delle proposte migliorative sulla base dell’esperienza acquisita dal soggetto
gestore nei primi anni di applicazione della tariffa corrispettiva.
Ritenuto pertanto di approvare le seguenti modifiche:












l’art. 3 è interamente sostituito per tener conto della nuova definizione di rifiuto urbano e
rifiuto speciale recata dal d.lgs. n. 116/2020;
nell’art. 5, viene eliminato il riferimento alla categoria dei rifiuti speciali assimilati,
conseguente all’abrogazione del potere comunale di disporre l’assimilazione dei rifiuti
speciali agli urbani;
l’art. 8, viene modificato per tener conto nel nuovo metodo tariffario di cui alla delibera
ARERA n. 443/2019;
l’art. 9 viene modificato per tener conto del nuovo sistema di raccolta porta a porta
integrale dei rifiuti;
l’art. 11, commi 8 e 9, viene modificato prevedendo un sistema più rigido di controllo per
coloro che abbandonano i rifiuti o li “trasferiscono” in altri comuni;
L’art. 12 viene integralmente riscritto per recepire le modifiche recate dal d.lgs. n.
116/2020;
l’art. 13-bis viene introdotto per tener conto della possibilità, introdotta dal d.lgs. n.
116/2020, per le utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani con
società private;
l’art. 13-ter viene introdotto per regolare la possibilità di fuoriuscita dal servizio
pubblico, possibilità introdotta dal d.lgs. n. 116/2020;
l’art. 16, comma 2, viene modificato per tener conto delle novità recate dal d.lgs. n.
116/2020, eliminando il riferimento alle utenze non domestiche di cui al d.pr. n.
158/1999;
l’art. 17, comma 1 lettera c), comma 2 e comma 4, viene modificato per uniformare la
durata dell’agevolazione per il conferimento di pannolini pediatrici, portandola a tre anni
e sei mesi;

rif

de
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l’art. 17, comma 9, viene modificato per rideterminare l’onere a carico degli utenti che
hanno utilizzato in modo improprio il contenitore per i pannolini pediatrici;
l’art. 18 viene riscritto per una miglior descrizione e regolamentazione degli incentivi per
il conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta;
l’art. 20 viene abrogato in quanto il nuovo canone unico, limitatamente alle canone
mercatale temporaneo, assorbe la tariffa rifiuti giornaliera;
l’art. 21, comma2, lett. b), prevede la possibilità per il gestore di stipulare convenzioni
con le utenze non domestiche che producono rifiuti che necessitano di particolari
tecniche di raccolta;
l’art. 24, comma 8, viene introdotto per tener conto del regolamento sulla vigilanza in
materia di raccolta e conferimento rifiuti approvato da ATERSIR;
l’art. 25, comma 1, lett. d) esplicita la sanzione applicabile in caso di mancato ritiro da
parte dell’utente della dotazione standard;
l’art. 26, comma 4-bis viene introdotto per tener conto del concetto di “riduzione al
minimo” dei servizi, in quanto in caso di permanente morosità il servizio deve essere
garantito, ma solo con rifermento alla dotazione minima;
l’allegato 5 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la possibilità di disporre
l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
l’allegato 9 al regolamento è modificato con riferimento alla Tabella K2 (v) in quanto
con l’introduzione delle nuove raccolte porta a porta di vetro e plastica/lattine è
necessario adeguare i mini e i massimi dei coefficienti legati ai materiali raccolti;
l’allegato 10 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la tariffa rifiuti
giornaliera per le utenze mercatali;
l’allegato 11 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la tariffa rifiuti
giornaliera per le utenze mercatali;
l’allegato 12 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la possibilità di
disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
l’allegato 15 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la possibilità di
disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;

Visto l’art. 30 comma 5 del d.l. n. 41 del 2021 n base al quale “Limitatamente all'anno 2021, in
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI
e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”
Considerato che la presente deliberazione ha natura regolamentare, ma essendo la Tari
corrispettiva un’entrata non tributaria così come deciso da Corte di Cassazione, sezione unite 29
aprile 2021, n. 11290, non occorre acquisire il parere dell’Organo di revisione, richiesto dall’art.
239 del d.lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all’applicazione dei tributi.
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Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28.06.2021 dalla
Commissione Consiliare 1° Affari Istituzionali, controllo e garanzia, come risulta dal verbale
trattenuto agli atti d'Ufficio;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.
Seguono gli interventi :
- Prende la parola il Consigliere Comunale Sig. Varini Massimo - Gruppo "Lega per Salvini" : " i
nostri cittadini non traggono vantaggio dalla raccolta porta a porta; il cittadino lavora di più e
dovrebbe pagare di meno ma non è così. E i cittadini che non pagano? La loro quota come viene
riparametrata?"
Risponde il Sindaco Carlo Casari: "non è che si lavora di più ma si lavora meglio. Molti cittadini
hanno ringraziato per il servizio. Non devono più neanche attraversare la strada per la raccolta
rifiuti";
Interviene il Consigliere Comunale Sig. Cremaschi Achille - gruppo consiliare "San Possidonio che
cambia", che ricorda come il PEF è approvato dall'organo territorialmente competente, ovvero il
Comune, se le autorità d'ambito non vengono costituite. Visto che l'ATO non c'è, l'Emilia Romagna
ha costituito ATERSIR che è delegata per tutti i Comuni a decidere le tariffe. Che controllo
abbiamo noi su ATERSIR ? Non mi sembra un meccanismo virtuoso. Dal PEF discendono
direttamente le tariffe.
Il Sindaco fa presente che comunque ATERSIR tiene assemblee pubbliche in cui si approva il
bilancio.
Prende la parola l'Assessore Fregni: " si tratta dell'argomento iscritto al punto successivo dell'ordine
del giorno" : adesso stiamo parlando del Regolamento e non delle tariffe.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, Dott.ssa Giulia Oddolini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Con voti favorevoli n. 9 (la Maggioranza) astenuti nessuno, contrari n. 4 (Sigg. Consiglieri di
minoranza Bergamini Donato, Varini Massimo, Cremaschi Achille e Comparato Salvatore) resi
per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti;
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A) di approvare le modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti
corrispettiva, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2017, come meglio
illustrate nelle premesse;
B) di dare atto che il Regolamento aggiornato con le modifiche è allegato alla presenta
deliberazione (all. 1)

DELIBERA
Con voti favorevoli n. 9 (la Maggioranza) astenuti nessuno, contrari n. 4 (Sigg. Consiglieri di
minoranza Bergamini Donato, Varini Massimo, Cremaschi Achille e Comparato Salvatore) resi
per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi della
data di invio delle fatture da parte del gestore, che dovranno tener conto anche delle modifiche
approvate con il presente atto.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 30/06/2021
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to CASARI CARLO

Il Vice - Segretario
F.to ROVERSI STEFANIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal
ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.
San Possidonio lì, ,

Il Vice - Segretario
F.to ROVERSI STEFANIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Possidonio li, _________________

Il funzionario incaricato
Anna Dellacasa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
F.to Anna Dellacasa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
San Possidonio lì, ,

Il Vice - Segretario
F.to ROVERSI STEFANIA
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