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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  23  del 30/04/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIFFA
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2015.

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemilaquindici, alle ore
20,50 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 trattarsi.
   Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) TURCI Luisa Presente
2) OLIVETTI Giulia Presente
3) MALAGOLA Italo Presente
4) ZENONI Dario Presente
5) BULGARELLI Maura Presente
6) ROSSI Marina Presente
7) BENZI Sauro Presente
8) PALERMO Gianni Presente
9) COGATO Elena Presente

10) TRALDI Pamela Presente
11) CESARI Alessandro Presente
12) GASPERI Lorella Presente
13) FABBRI Mauro Presente
14) FIORENTINI Mattia Presente
15) VIOLI Claudio Alfredo Presente
16) FERRARESI Andrea Presente
17) BOLDRIN Davide Presente

 Presenti n. 17   Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI  MAURA Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  MESSINA  ANNA. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:   -    -  
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Prop.n. 62933

N. 23

APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIFFA
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2015.

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'Assessore Olivetti Giulia illustra il punto in esame.

Il capogruppo Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio), torna sul tema sacchetti
con codice a barre in alternativa ai bidoni che costa meno e che in altre città come Trento è
consolidato. Lo dice per evitare di fare investimenti importanti per queste finalità.

Il capogruppo Boldrin Davide (Alternativa per Novi-Lista Civica) ritiene la commissione esaustiva
e le tabelle chiare, vedranno alla fine come saranno queste tariffe e come il servizio si assesterà.

Il capogruppo Fabbri Mauro (Progetto Comune) ritiene i dati reali dei primi mesi del 2015 sono
positivi e considerato anche il fondo di abbattimento che anche quest'anno usiamo di 350.000 euro
per le famiglie le tariffe potrebbero avere riscontri positivi. Meno chiao è il discorso sulle aziende.
Prende atto inoltre delle disponibilità alla verifica di fine anno.

Il consigliere Ferraresi Andrea  (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio), ritiene l'approccio positivo
della popolazione a differenziare e al nuovo metodo di raccolta. Lavoro egregio fatto da Aimag e
importante anche il lavoro di monitoraggio a fine anno. Dichiara voto a favore.

Il consigliere Traldi Pamela (Centro Sinistra con Novi) le 150 imprese sono già state messe in
calendario per gli incontri con Aimag sull'eventuale assestamento dei contenitori e del numero di
svuotamenti.

L'assessore Olivetti Giulia, spiega che gli svuotamenti minimi hanno anche una funzione deterrente
su eventuali atteggiamenti elusivi.

Quindi nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), istituisce a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa
sui rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del
Dl n. 201 del 2011 e pertanto cessa di avere applicazione tale tributo il cui regolamento era
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stato approvato con atto di C.C. n. 63 del 27/06/2013, ferme restando le obbligazioni sorte
prima dell’1/1/2014;
l’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 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’art.52 del D.Lgs.446/1997, 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 DPR
n.158/1999 (metodo normalizzato). La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Tenuto presente che
la delibera di Giunta Regionale n.754/2012 ha approvato le linee guida per la
rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è prevista una
rendicontazione per singolo Comune o per sottobacino tariffario così come definito da
ATERSIR;
che il territorio dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera è servito dall’unico gestore
AIMAG Spa;
la delibera di Giunta comunale n.143 del 29/12/2014 ha autorizzato il gestore AIMAG Spa,
a utilizzare criteri (e quindi a redigere gli stessi Piani Economico Finanziari) che, per quanto
riguarda i costi comuni, assicurino la perequazione economica tra Comuni di Carpi, Novi di
Modena e Soliera in continuità con i criteri utilizzati negli anni scorsi;
che è intenzione dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera uniformare nel tempo i
criteri di raccolta dei rifiuti e di tariffazione del servizio, pervenendo ad un sistema unitario
basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dai contribuenti mediante procedura di
raccolta porta a porta;
che i Comuni di Novi di Modena e Soliera hanno inteso applicare la tariffa corrispettiva a
partire dal 2015 ed il Comune di Carpi, dopo un periodo di sperimentazione,a partire dal 1°
gennaio 2016;

Preso atto che   
con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del  26/3/2015 è stata istituita con efficacia dal 1°
gennaio 2015  la Tariffa corrispettiva per la raccolta dei rifiuti ai sensi dell’art. 1 comma 668
della L. 147/2013 ed è stato  approvato il relativo Regolamento;
con delibera di Giunta n. 27 del 7/4/2015 è stata chiesta ad ATERSIR l’istituzione di un
sottobacino tariffario ai fini dell’applicazione della TARI o della Tariffa corrispettiva anche
con tempistiche differenti coincidente con il territorio dei Comuni di Carpi, Soliera e Novi di
Modena che vede come gestore unico dei rifiuti la società AIMAG Spa;

Considerato che con propria deliberazione n.3 del 13/4/2015 ATERSIR (Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha approvato i piani finanziari del servizio rifiuti
urbani per l’anno 2015;

Visto il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2015 per i Comuni
appartenenti all’area Bacino Sud: Novi di Modena e Soliera redatto ai sensi dell’art.11 del D.P.R.
158/1999 che prevede la copertura dei costi di gestione da parte della tariffa e presentato dal
soggetto gestore AIMAG Spa al Comune protocollo n.5237 del 16/4/2015 e ad ATERSIR:

Considerato che il Piano Economico Finanziario dell’area Bacino Sud descrive in sintesi i costi di
esercizio per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e stabilisce le tariffe del
corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno corrente.

Preso atto che il Piano Economico Finanziario dell’area Bacino Sud riporta un costo complessivo
di Euro 2.697.335,09 al netto dell’Iva, dell’ Addizionale Provinciale e del Fondo straordinario per la
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mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (L.R.
19/2012, art. 34) di Euro 350.000,00 e che è suddiviso in:
- Costi fissi                                             Euro 1.447.402,10
- Costi variabili                                       Euro 1.249.932,99
e ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche come di seguito riportato:
     - Utenze domestiche (63,8%)

         Costi Fissi                               Euro    674.963,81
         Costi Variabili                          Euro 1.046.987,30
- Utenze non domestiche (36,2%)

Costi fissi                              Euro     574.969,17
Costi Variabili                        Euro    400.414,80

Preso atto che nel Piano Economico Finanziario dell’area Bacino Sud
- sono fissati i parametri per la parte fissa delle utenze domestiche e non domestiche e i
coefficienti per la parte fissa e variabile delle utenze mercatali;
- è assunto un peso specifico per le utenze domestiche di 0,11 Kg al litro e per le utenze non
domestiche di 0,15 Kg al litro al fine di rapportare i volumi svuotati al peso di rifiuto indifferenziato
conferito;
- sono determinate le voci tariffarie fisse e varabili attribuibili alle singole categorie di utenza;

Rilevato che per le utenze non domestiche è prevista un'agevolazione all'art.14 del Regolamento,
per il solo anno 2015, che non è presente nel Piano Economico Finanziario in quanto attualmente
non quantificabile. Qualora il Gestore dimostri al Comune che siano presenti nel territorio del
Comune utenze non domestiche che rientrano in tali casistiche, si prevede di finanziare tali
riduzioni con il bilancio comunale;

Visto: l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale
approvi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato da ATERSIR;

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015 con il quale il termine di approvazione
del bilancio di previsione è stato differito al  31 maggio 2015;

Visto il prospetto finale delle tariffe per l’anno 2015 risultante dai dati contenuti nel Piano
Economico Finanziario con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e
non domestiche  che garantiscono la copertura integrale dei costi;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe per l’anno 2015,

Visto che a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il
termine di cui al comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle Commissioni
consiliari Bilancio e Affari Istituzionali ed Ambiente e Territorio, nella seduta del  27 aprile
2015 ;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, vigente;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, nonchè di copertura finanziaria,
espresso dal Responsabile Servizio Economico Finanziario;

 Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal
Segretario Comunale;

 Con voti favorevoli 16 (CentroSinistra con Novi,  Progetto Comune, Alternativa per
Novi-Lista Civica, Ferraresi), contrari nessuno, astenuti uno (Violi), espressi nei modi e
forme di legge e quindi a maggioranza

DELIBERA

di approvare il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni
appartenenti all’area bacino sud: Novi di Modena e Soliera, anno 2015 proposto dal soggetto
gestore del servizio, elaborato sulla base del piano approvato  da Atersir con riferimento ai costi
del servizio, all’articolazione delle diverse voci che compongono i costi fissi e quelli variabili,
nonché alla ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze non
domestiche;

di approvare i parametri per il calcolo della quota fissa delle utenze domestiche e non e i
coefficienti per il calcolo della quota fissa e variabile delle utenze mercatali;

di approvare le tariffe del corrispettivo per i rifiuti per l’anno 2015 come da allegato 1;

di dare atto che la determinazione della tariffa corrispettiva provvede all’integrale copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti.

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2015, data di istituzione del Corrispettivo sui rifiuti in luogo della TARI;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13,
comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

Di rendere la presente con voti favorevoli 16 (CentroSinistra con Novi,  Progetto Comune,
Alternativa per Novi-Lista Civica, Ferraresi), contrari nessuno, astenuti uno (Violi) e quindi
a maggioranza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
T.U.n.267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del  30/04/2015

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BULGARELLI  MAURA F.to MESSINA Dott.ssaANNA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     06-05-2015           e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ANNA DOTT. SSA MESSINA

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 06-05-2015     

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


