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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  17  del 26/03/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(LEGGE 27/12/2013 N.147 ART.1 COMMA 668)

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno ventisei del mese di marzo dell'anno duemilaquindici, alle ore
20.30 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 Assente
12) GASPERI Lorella Presente
13) FABBRI Mauro Presente
14) FIORENTINI Mattia Assente
15) VIOLI Claudio Alfredo Presente
16) FERRARESI Andrea Presente
17) BOLDRIN Davide Presente

 Presenti n. 15   Assenti n. 2

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI  MAURA Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  CAPPI  RAFFAELE. 
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. 62671

N. 17

ISTITUZIONE  DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI (LEGGE 27/12/2013 N.147 ART.1 COMMA 668) , APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.

- - -

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.

E’ presente la Responsabile dell’Ufficio Tributi, Ghidoni Paola.

L’Assessore Olivetti Giulia, illustra il punto in esame, ringraziando i componenti le Commissioni
Consiliari ed Aimag per il lavoro svolto. Rileva come Novi, unitamente a Soliera, in Regione siano
fra i primi sperimentatori del nuovo sistema caratterizzato dal passaggio da tributo  a tariffa,
passando dal concetto di superficie al concetto di produzione del rifiuto; si sofferma poi su alcuni
elementi caratterizzanti il nuovo regolamento.

Il Consigliere Ferraresi Andrea (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) chiede dettagli su alcuni
aspetti (raccolta urbana, scontistisca sul produttivo, effetti sul forese) ai quali risponde l’Assessore
Olivetti.
Il Capogruppo Boldrin Davide (Alternativa per Novi-Lista civica) ritiene che serva almeno un anno
di prova per valutare bene le conseguenze del nuovo sistema ed in particolare non condivide alcune
scelte effettuate.
Il Capogruppo Fabbri Mauro (Progetto Comune) auspica un aumento contenuto per i privati
mentre per alcune aziende l’incremento sarà più consistente ed apprezza l’impegno di Aimag a
valutare direttamente quelle posizioni. Dopo un anno auspica di poter conoscere la reale situazione
per apportare eventuali correzioni.
Il Sindaco Turci Luisa sottolinea l’aspetto politico che la maggiore attenzione prestata da Aimag è
dovuta a specifica richiesta dell’Amministrazione; attenzione verrà inoltre posta ad una nuova
campagna informativa per sensibilizzare le famiglie per un corretto comportamento.
Il Consigliere Ferraresi Andrea (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) apprezza la continuità
nell’informazione e auspica informazione anche su come produrre meno rifiuti, magari utilizzando
una App di Hera.
Il Consigliere Traldi Pamela (Centrosinistra con Novi) rileva che anche Aimag stà preparando una
specifica App e che comunque sono le persone che devono porre attenzione ai loro comportamenti.
Il Capogruppo Boldrin Davide (Alternativa per Novi-Lista civica) preannuncia voto favorevole.
Il Capogruppo Fabbri Mauro (Progetto Comune) preannuncia voto favorevole, auspicando una
verifica fra un anno;
Il Capogruppo Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) preannuncia voto
favorevole, apprezzando l’attività svolta da Aimag e dalla Giunta.
Il Capogruppo Benzi Sauro (Centrosinistra con Novi) preannuncia voto a favore.
Quindi nessun altro chiedendo la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che

la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone di dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
il comma 668 della succitata Legge ha previsto, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto
gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/05/2014 con la quale sono stati affidati ad
AIMAG SpA, con sede legale in Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro 38, C.F. e P.IVA
00664670361, i servizi amministrativi relativi alla TARI per gli anni 2014, 2015, 2016, fino alla
scadenza del relativo  contratto di gestione dei rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui al comma
691 della legga di stabilità L.147/2013, come modificato dall’art. 1 lettera  c) del D.L. n. 16 del 6
marzo 2014;

DATO ATTO che
Aimag Spa, d’intesa con il Comune di Novi di Modena, già negli anni precedenti a partire

dal 2011, aveva organizzato un servizio integrato dei rifiuti basato su un sistema di raccolta
differenziata domiciliare “porta a porta” a Novi di Modena capoluogo ed in alcuni centri
frazionali;

nel corso del 2014 il sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” è stato esteso a tutte le
utenze del territorio comunale;

CONSIDERATO che Aimag Spa è in grado di gestire un sistema di raccolta differenziata
domiciliare “porta a porta”, che consente l’applicazione della tariffa “puntuale”, secondo il principio
europeo del “chi inquina paga” , commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, incentivandone
così la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi, al fine di ottenere risultati migliori
nella raccolta differenziata;

ATTESO che il suddetto metodo gestionale è un sistema di misurazione puntuale e che, pertanto, in
luogo della tassa sui rifiuti (TARI), il Comune di Novi di Modena può applicare una tariffa avente
natura corrispettiva – come peraltro confermato dalle linee guida ministeriali emanate in merito
all’applicazione della tariffa corrispettiva di cui all’art. 14, del D.L. 201/2011- tariffa applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la tariffa “puntuale” ha natura corrispettiva, è applicata e riscossa dal gestore, e
non costituisce pertanto un’entrata tributaria del Comune;

VISTO il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti
urbani” redatto sulla base dell’ art. 1, comma 668,  L. n. 147 del 27/12/2013, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei
rifiuti urbani” esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2015;
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PRESO ATTO che l’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti spetta
all’autorità d’ambito competente, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e
rifiuti, e che il Comune provvederà ad approvare le tariffe per il 2015 in seguito all’approvazione
del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1^ Commissione Bilancio e
Affari Istituzionalie gestione emergenza terremoto e 2^ Commissione Ambiente e Territorio, nella
seduta del  23 marzo 2015;

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, ai sensi di
quanto previsto dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Servizio
Economico Finanziario;

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

 Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

 D E L I B E R A

DI ISTITUIRE, con efficacia dal 1° gennaio 2015, la tariffa corrispettiva ai sensi del comma 668
della Legge n. 147 del 27/12/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria per il Comune di
Novi di Modena, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI);

DI DARE ATTO che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, AIMAG SpA, con sede legale in Mirandola (MO), Via Maestri del
Lavoro 38, C.F. e P.IVA 00664670361;

DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei
rifiuti urbani”, che esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2015.

DI DICHIARARE , come dichiara con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4° della legge 18.08.2000, n°. 267, stante l’urgenza di predisporre gli atti
conseguenti.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del  26/03/2015

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BULGARELLI  MAURA F.to CAPPI Dott.RAFFAELE

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     30-03-2015           e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

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

Novi di Modena, 30-03-2015     

=======================================================================
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, ______________

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


