
N°.  47 del  28/04/2015

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei 
rifiuti urbani

L’anno 2015 il giorno 28 del mese di aprile    alle ore 20:00 ,  presso il Castello Campori, a seguito di apposita 
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.  
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 SOLOMITA ROBERTO P

2 LOSCHI ANGELO P

3 DRUSIANI ROBERTO P

4 TARDINI FEDERICO P

5 CARRETTI LISA P

6 FORTI NAZARENA P

7 GASPARINI CATELLANI RENZO P

8 ARTUSI ANDREA P

9 GUERRA YLENIA P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA P

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 RULLINO VINCENZO P

14 BERGONZINI BRUNO P

15 CLEMENTE JOSEPH P

16 BONORA MASSIMO P

17 LUPPI MASSIMO P

Scrutatori:
   
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  17

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.         
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.
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Il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Loschi decide di discutere l’argomento al punto 6 
dell’ordine del giorno unitamente all’argomento al punto 7 dell’ordine del giorno e di proseguire 
con la votazione distinta per argomento.
Interviene il  consigliere Clemente che chiede di tenere distinta la  trattazione dei due ordini del 
giorno per una maggiore chiarezza.
Il Presidente mette ai voti la proposta di presentazione dei punti n. 6 e 7 all’ordine del giorno in una 
unica discussione e tenere separata la votazione. Il consiglio si esprime con la seguente votazione:  
presenti  e  votanti  n.  15  consiglieri,  voti  favorevoli  11,  voti  contratti  3  (Bonora,  Bergonzini, 
Clemente), astenuti 1 (Zironi). La proposta è approvata si prosegue con la discussione. 
Il Presidente dà la parola all’assessore Bagni.
Interviene, chiedendo la parola, il consigliere Clemente per proporre un questione pregiudiziale e 
sospensiva come previsto dall’art. 42 del vigente regolamento del Consiglio Comunale di seguito 
riportato: 
“1. La questione pregiudiziale  si  ha quando viene chiesto che un argomento non sia discusso,  
precisandone  i  motivi.  La  questione  può  essere  posta  anche  prima  della  votazione  della  
deliberazione, proponendone il ritiro; 2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il  
rinvio della trattazione dell’argomento ad altra riunione; 3. le questioni pregiudiziali e sospensive  
poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di  
procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al  
proponente  o  ad  uno di  essi,  nel  caso  la  proposta  sia stata  presentata  da  più  Consiglieri,  un  
Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei  
presenti, con votazione palese.”
Il consigliere Clemente illustra le motivazioni della Sua richiesta.
Il Presidente chiede una sospensione della seduta dalle ore 23.01 alle ore 23.19 .
Prende la parola l’assessore Bagni che illustra le variazioni del testo del regolamento rispetto al 
testo della proposta di delibera.
Il Presidente del Consiglio chiede di votare le modifiche al testo della delibera integrato con gli 
articoli mancanti. Consiglieri presenti e votanti n. 15, voti favorevoli n. 11, voti contrari 4 (Zironi, 
Bonora, Bergonzini, Clemente). 
Visto l’esito della votazione si prosegue con la discussione.  

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 
- la Legge  n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito, a decorrere dal 1/01/2014, 
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone 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;
- l'art. 1, c. 668 della Legge n. 147/2013 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; 

Visto che con atto di Consiglio Comunale n. 121 del 18/12/2014, immediatamente eseguibile,  
-  è stata istituita,  con efficacia  dal 1° gennaio 2015, la tariffa corrispettiva,  che non costituisce 
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entrata di natura tributaria per il Comune di Soliera, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)
- ed è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la 
gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 668 L. 147/2013;

Considerato che
-  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  754/2012  sono  state  approvate  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 e Soliera è servito dall’unico gestore AIMAG spa;
- che la delibera di Giunta comunale n. 119 del 30/12/2014 ha autorizzato il gestore AIMAG, a 
utilizzare criteri 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 e 
pertanto a redigere i relativi  Piani Economico - Finanziari con le stesse finalità;
- che è intenzione dei Comuni di Carpi, Novi 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 e Soliera hanno inteso applicare la tariffa corrispettiva  a partire dal 2015 e  
il Comune di Carpi, dopo un periodo di sperimentazione, a partire dal 1° gennaio 2016;
-  che  con  delibera  n.  23  del  19/03/2015  la  Giunta  comunale  ha  chiesto  all’autorità  d’ambito 
ATERSIR  l’istituzione,  ai  sensi  dalla  delibera  di  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  n. 
754/2012, di un sottobacino tariffario, coincidente con il territorio dei Comuni di Novi, Soliera e 
Carpi che vede come gestore unico dei rifiuti la società AIMAG spa; 

Visto che 
-la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.121  del  18/12/2014  di  istituzione  della  tariffa 
corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e di approvazione del Regolamento per la sua 
applicazione è stato approvata entro la scadenza ordinariamente prevista per l’approvazione 
dei bilanci di previsione (entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente);
-la delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 18/12/2014 ha approvato il Bilancio annuale 
2015 e i suoi allegati: Relazione Previsionale e Programmatica - Bilancio Pluriennale; 

Tenuto presente che il Gestore AIMAG SPA ha presentato successivamente alcune simulazioni per 
determinare  le  tariffe  della  Tariffa  corrispettiva  per  le  diverse  tipologie  di  utenza  nel  territorio 
comunale;

Valutata la necessità di approfondire la disciplina della Tariffa corrispettiva, anche a seguito di 
nuovi  elementi  emersi  durante le  simulazioni  delle  tariffe,  esaminando nello  specifico le  realtà  
presenti  nel  territorio  comunale,  tenendo  anche conto  della  difficoltà  legata  all’assenza  di  una 
norma di legge suppletiva a cui riferirsi  in mancanza di una specifica previsione regolamentare 
comunale.

Ritenuto opportuno  revisionare,  pur mantenendo integro gran parte del  contenuto,  il  testo del 
Regolamento  per  l'applicazione  della  Tariffa  corrispettiva  per  la  gestione  dei  Rifiuti  Urbani 
approvato  con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.121  del  18/12/2014,  in  base  alle  ulteriori 
indicazioni dell'Amministrazione e con la collaborazione del gestore AIMAG e il Comune di Novi 
al fine di 

-semplificare il testo per renderlo maggiormente comprensibile e più aderente alla realtà dei 
Comuni di Soliera e di Novi di Modena;
-omogeneizzare i testi regolamentari dei Comuni di Soliera e Novi di Modena in modo da 
avere norme regolamentari unitarie; 
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Ritenuto pertanto di apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione 
della Tariffa corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani (art. 1, c. 668 L. 147/2013):

- all’art. 4 sono eliminati i commi 2) e 8);
- all’art. 5 al  comma 5) “183 giorni/anno” è sostituito da “180 giorni/anno”;
- all'art. 7, al comma 1) “Ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011” è sostituito 
con “Ai sensi delle norme vigenti”

- all'art. 7 è eliminato il comma 9);
-  all'art.  8,  comma 1) lettera  a) è aggiunto “tenendo conto delle  variazioni  avvenute nel  corso  
dell’anno”
-  all'art.  9,  comma 1) lettera  b)  è  aggiunto “debitamente documentate  e  certificate  dall’organo 
sanitario competente”
-  all'art.  10  il  comma  5)  è  sostituito  dal  seguente:  “Il  numero  di  componenti  per  le  utenze  
domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo  
di riferimento di ciascuna fattura emessa”.

- all'art. 10 comma 6)  il  riferimento errato contenuto nella  parte finale del  periodo  “… non si  
applica quanto previsto al precedente comma 5, lett. a)” viene corretto in “… non si applica quanto  
previsto al precedente comma 4, lett. a)”
- all'art. 10 è eliminato il comma 7);

- all'art. 11 è eliminato il comma 7);

- all'art. 14 sono eliminati i commi 1) e 2);

- all'art. 14 il comma  3), ora comma 1) per la soppressione dei commi 1) e 2),  è sostituito da “Per 
le utenze in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate  
dall’organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa  
in funzione delle quantità conferite, è prevista un’agevolazione pari al 75% della parte variabile  
della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b)”.

-  all'art.  14  è  aggiunto  il  comma 2):  “In  via  sperimentale  e  per  il  solo  anno 2015,  ai  fini  di  
consentire  alle  utenze  non  domestiche  di  valutare  correttamente  la  dotazione  dei  contenitori  
richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti (indifferenziato, carta e organico) da conferire  
tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell’importo risultante  
dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l’intero anno 2014. Gli importi  
calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e  
addizionale provinciale. La riduzione di cui al comma 2. si applica alle sole utenze già assoggettate  
alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri: 

a) aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla  
Tari di almeno il 200%;

b) aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla  
Tari di almeno il 100%;

c) aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il  
50%.

- all'art. 15 è eliminato il comma 10);

-  all’art.  16  comma  1)  dopo  “servizi  specifici”   è   aggiunto  “quali,  a  mero  titolo  d’esempio,  
spazzamento manuale e/o meccanizzato”

- all'art. 17 il comma 2) lettera b) è integrato da “La misura tariffaria è determinata in base alla  
tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.”
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- all'art. 18 il comma 1) è modificato in “Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale  
e  previo  pagamento  di  un  corrispettivo  da  parte  del  richiedente  -  servizi  complementari  e  
integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.”

- all'art. 18 sono eliminati i commi 2), 3) e 4);

- all'art.20 è sostituito dal seguente: “

1) Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività  
necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati  
dichiarati in denuncia

2) Il gestore del servizio esercita l’attività di controllo necessaria per la corretta applicazione  
della tariffa.

3) Il Gestore a tale scopo può:
a) richiedere l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private  

atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo  

agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
c) invitare  i  predetti  soggetti  a  comparire  di  persona  per  fornire  prove,  

delucidazioni e chiarimenti;
d) utilizzare  tecnici  o  incaricati,  alle  dirette  dipendenze  del  gestore  del  

servizio,  in  occasione  della  stipula  di  altri  contratti  di  fornitura  servizi  
erogati dall’ente gestore medesimo;

e) accedere  alle  banche dati  in  possesso  del  Comune o  di  altri  Enti  nelle  
forme  previste  da  appositi  accordi  o  convenzioni,  nel  rispetto  della  
normativa per il rispetto della Privacy.

4) In  caso  di  mancata  collaborazione  dell’utenza  o  di  altro  impedimento  alla  diretta  
rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma  
dell’art. 2729 del Codice Civile.

5) Dall’esito  delle  verifiche  effettuate,  viene  data  comunicazione  agli  interessati,  che  
s’intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel  
caso  in  cui  l’utente  riscontrasse  elementi  di  discordanza  può,  nello  stesso  termine,  
fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l’annullamento  
o la  rettifica della  comunicazione inviata.  Il  Gestore del  servizio,  decorso il  termine  
assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o  
non hanno dato  riscontro,  la  relativa fattura sulla  base degli  elementi  indicati  nella  
comunicazione stessa.”

- all'art. 22 il comma 2) è integrato da “Le fatture sono disponibili anche all’interno dello sportello  
online del sito del Gestore.”

-  all’art.  22 il  comma 5)  è  sostituito  dal  seguente:   “I  pagamenti  effettuati  oltre  il  termine  di  
scadenza  saranno  gravati  da  interessi  di  mora  pari  al  tasso  legale  maggiorato  di  tre  punti  
percentuali.”

-  all’art. 22, è eliminato il comma 6);

-  all’art.  23 il  comma 4)  è integrato da “Per l’attivazione,  disattivazione e  variazione dei  dati  
riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.”

- all’art. 23 al comma 8) è soppresso l’inciso “ove possibile”;
- all’art. 24 al comma 5) dopo “interessi legali”  è  aggiunto “maggiorati di tre punti percentuali”

-  all'art. 24, è eliminato il comma 6);

Al Titolo VI gli Allegati 4, 6, 7 e 9 sono sostituiti con gli Allegati 4, 6, 7 e 9 presenti nel testo 
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regolamentare modificato allegato alla presente alla proposta; 

Visto l’art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle entrate 
tributarie; 

Considerato che la legge 28/12/2001 n. 448, art. 27 prevede che i regolamenti relativi ai tributi 
locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;    
 
Visto che con decreto del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 
2015;

Considerato 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 all’art. 52, 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 dalla  Commissione consiliare 
Affari Istituzionali e Finanziari, nella seduta del 23 aprile 2015 ;

Visto lo schema di Regolamento allegato;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai sensi dell’art. 
49 della Legge 267/2000;

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;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 15 consiglieri, voti favorevoli 
11, voti contrari 4 (Zironi, Bergonzini, Clemente, Bonora), astenuti 0;

DELIBERA

di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione 
dei Rifiuti Urbani (art. 1, c. 668 L. 147/2013) le seguenti modifiche:

- all’art. 4 sono eliminati i commi 2) e 8);
- all’art. 5 al  comma 5) “183 giorni/anno” è sostituito da “180 giorni/anno”;
- all'art. 7, al comma 1) “Ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011” è sostituito 
con “Ai sensi delle norme vigenti”

- all'art. 7 è eliminato il comma 9);
-  all'art.  8,  comma 1) lettera  a) è aggiunto “tenendo conto delle  variazioni  avvenute nel  corso  
dell’anno”
-  all'art.  9,  comma 1) lettera  b)  è  aggiunto “debitamente documentate  e  certificate  dall’organo 
sanitario competente”
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-  all'art.  10  il  comma  5)  è  sostituito  dal  seguente:  “Il  numero  di  componenti  per  le  utenze  
domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo  
di riferimento di ciascuna fattura emessa”.

- all'art. 10 comma 6)  il  riferimento errato contenuto nella  parte finale del  periodo  “… non si  
applica quanto previsto al precedente comma 5, lett. a)” viene corretto in “… non si applica quanto  
previsto al precedente comma 4, lett. a)”
- all'art. 10 è eliminato il comma 7);

- all'art. 11 è eliminato il comma 7);

- all'art. 14 sono eliminati i commi 1) e 2);

- all'art. 14 il comma  3), ora comma 1) per la soppressione dei commi 1) e 2),  è sostituito da “Per 
le utenze in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate  
dall’organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa  
in funzione delle quantità conferite, è prevista un’agevolazione pari al 75% della parte variabile  
della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b)”.

-  all'art.  14  è  aggiunto  il  comma 2):  “In  via  sperimentale  e  per  il  solo  anno 2015,  ai  fini  di  
consentire  alle  utenze  non  domestiche  di  valutare  correttamente  la  dotazione  dei  contenitori  
richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti (indifferenziato, carta e organico) da conferire  
tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell’importo risultante  
dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l’intero anno 2014. Gli importi  
calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e  
addizionale provinciale. La riduzione di cui al comma 2. si applica alle sole utenze già assoggettate  
alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri: 

a) aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla  
Tari di almeno il 200%;

b) aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla  
Tari di almeno il 100%;

c) aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il  
50%.

- all'art. 15 è eliminato il comma 10);

-  all’art.  16  comma  1)  dopo  “servizi  specifici”   è   aggiunto  “quali,  a  mero  titolo  d’esempio,  
spazzamento manuale e/o meccanizzato”

- all'art. 17 il comma 2) lettera b) è integrato da “La misura tariffaria è determinata in base alla  
tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.”

- all'art. 18 il comma 1) è modificato in “Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale  
e  previo  pagamento  di  un  corrispettivo  da  parte  del  richiedente  -  servizi  complementari  e  
integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.”

- all'art. 18 sono eliminati i commi 2), 3) e 4);

- all'art.20 è sostituito dal seguente: “

1) Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività  
necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati  
dichiarati in denuncia

2) Il gestore del servizio esercita l’attività di controllo necessaria per la corretta applicazione  
della tariffa.

3) Il Gestore a tale scopo può:
a) richiedere l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad  

Comune di Soliera
Delibera n. 47/2015 del 28/04/2015
Oggetto: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la 
gestione dei rifiuti urbani
Firmato da: Angelo Loschi



accertare le date di utilizzo del servizio;
b) richiedere notizie relative ai  presupposti  di  applicazione tariffaria,  non solo agli  

occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e  

chiarimenti;
d) utilizzare tecnici  o  incaricati,  alle  dirette  dipendenze del  gestore del  servizio,  in  

occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall’ente gestore  
medesimo;

e) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste  
da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa per il rispetto della  
Privacy.

4) In  caso  di  mancata  collaborazione  dell’utenza  o  di  altro  impedimento  alla  diretta  
rilevazione,  il  Gestore  del  servizio  può  fare  ricorso  alle  presunzioni  semplici  a  norma  
dell’art. 2729 del Codice Civile.

5) Dall’esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s’intende  
accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui  
l’utente  riscontrasse  elementi  di  discordanza  può,  nello  stesso  termine,  fornire  le  
precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l’annullamento o la rettifica  
della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede  
ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro,  
la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.”

- all'art. 22 il comma 2) è integrato da “Le fatture sono disponibili anche all’interno dello sportello  
online del sito del Gestore.”

-  all’art.  22 il  comma 5)  è  sostituito  dal  seguente:   “I  pagamenti  effettuati  oltre  il  termine  di  
scadenza  saranno  gravati  da  interessi  di  mora  pari  al  tasso  legale  maggiorato  di  tre  punti  
percentuali.”

-  all’art. 22, è eliminato il comma 6);

-  all’art.  23 il  comma 4)  è integrato da “Per l’attivazione,  disattivazione e  variazione dei  dati  
riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.”

- all’art. 23 al comma 8) è soppresso l’inciso “ove possibile”;
- all’art. 24 al comma 5) dopo “interessi legali”  è  aggiunto “maggiorati di tre punti percentuali”

-  all'art. 24, è eliminato il comma 6);

Al Titolo VI gli Allegati 4, 6, 7 e 9 sono sostituiti con gli Allegati 4, 6, 7 e 9 presenti nel testo 
regolamentare modificato allegato alla presente alla proposta; 

di  dare  atto che  il  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  Tariffa  corrispettiva  per  la 
gestione dei Rifiuti Urbani (art. 1, c. 668 L. 147/2013)  con le modifiche apportate è allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento citato entra in vigore il 1° gennaio 2015;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n.201/2011 e dell’art,52 del D.Lgs. n.446/1997;

di dichiarare, con la seguente votazione resa nei modi di legge:  presenti e votanti 15 consiglieri, 
voti favorevoli 11,  voti contrari 4 (Zironi, Bergonzini, Clemente, Bonora), astenuti 0,  il presente 
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atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000 al fine di adempiere 
ai conseguenti provvedimenti.    
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Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva 
per la gestione dei rifiuti urbani

Il Responsabile LOSCHI SIMONA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  49 del 20/04/2015.

Note: 

Soliera, 20/04/2015

Comune di Soliera
Delibera n. 47/2015 del 28/04/2015
Oggetto: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la 
gestione dei rifiuti urbani
Firmato da: Angelo Loschi



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva 
per la gestione dei rifiuti urbani

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  49 del 
20/04/2015.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 22/05/2015 al giorno 06/06/2015.

Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/04/2015 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000
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