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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  29  del 28/04/2016
Oggetto:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilasedici, 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 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 Assente
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 Assente
17) BOLDRIN Davide Presente

 Presenti n. 13   Assenti n. 4

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. 63644

N. 29

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE

- - -
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.

La discussione sarà unica con la successiva approvazione della tariffa, mentre la votazione sarà
specifica per ogni oggetto.

L’assessore Gasperi Lorella illustra i punti in esame.
Il Consigliere Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) vorrebbe vedere
l’andamento dei costi nell’ultimo quinquennio in relazione alla composizione media delle famiglie
per gli artigiani e vorrebbe avere una semplificazione del 2015 e del 2016.
Il Sindaco rileva che questi dati vanno richiesti al Gestore tramite una specifica richiesta mentre
l’Assessore Gasperi Lorella rileva che l’81% delle famiglie con la tariffa puntuale ha avuto un
risparmio.
Il Consigliere Fabbri Mauro (Progetto Comune) rileva che l’89% della raccolta differenziata
rappresenta un risultato molto positivo e che positiva è stata l’azione a favore di alcune situazioni
critiche nel mondo delle imprese.
Quindi nessun altro chiedendo la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17  del 26/03/2015, immediatamente eseguibile,

- è stata istituita, con efficacia dal 1° gennaio 2015, la tariffa corrispettiva, che non costituisce

entrata di natura tributaria per il Comune di Novi di Modena, in luogo della tassa sui rifiuti

(TARI)

-  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;

Tenuto presente che anche il Comune di Carpi con delibera di Consiglio Comunale n. 149 del

22.12.2015 ha istituito la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani a partire dal 1°

gennaio 2016 e approvato il relativo regolamento;
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Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n.27 del 7/4/2015 è stato chiesto ad ATERSIR

l'istituzione di un sottobacino tariffario coincidente con i comuni di Carpi, Novi di Modena e

Soliera ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva;

Tenuto conto che i Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno convenuto di uniformare il

testo del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani

alla luce della complessità e particolarità territoriale del Comune di Carpi, nonché dell’esperienza

annuale dei Comuni di Novi di Modena e Soliera che hanno introdotto dal 1° gennaio  2015 la

tariffa corrispettiva;

Preso atto che le principali modifiche apportate riguardano

- definizione di “dotazione standard” per le utenze domestiche (art. 8 c. 3);

- l’introduzione delle utenze domestiche condominiali per i quali è possibile richiedere uno o più

contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte

di tutti gli occupanti le unità adibite a civile abitazione (art. 14);

- l’aumento della riduzione al 90% della parte variabile della Tariffa prevista per i nuclei familiari

con particolari situazioni di disagio sanitario, in funzione delle quantità di rifiuto conferiti tramite il

contenitore appositamente fornito dal Gestore (art. 15 c.1);

- l’introduzione della riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa limitatamente ai rifiuti

conferiti negli appositi contenitori per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 9 e 10,

alle quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo

rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici (art. 15 c. 2);

- l’aumento della riduzione al 90% della parte variabile della Tariffa prevista per i nuclei familiari

con bambini di età inferiore ai 2 anni e 6 mesi, in funzione delle quantità di rifiuto conferiti tramite

il contenitore appositamente fornito dal Gestore (art. 16);

- l’introduzione di incentivo per il conferimento presso i Centri di Raccolta (art. 17);

- l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria per mancato ritiro dei contenitori (art. 23

c. 2)

- la previsione di due emissioni con cadenza semestrale per la riscossione ordinaria (art. 25 c. 3);
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- gli Allegati presenti, in particolare relativamente  ai coefficienti che incidono nell’elaborazione del

piano finanziario.

Ritenuto necessario approvare il nuovo testo del Regolamento al fine di omogeneizzare le norme

per la gestione dei rifiuti urbani nei Comuni che hanno costituito un sottobacino tariffario (Comuni

di Carpi, di Soliera e Novi di Modena) e maggiormente aderenti alle realtà locali;

Visto l'art.27 comma 8 Legge 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti

comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione disponendone l'applicazione, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento;

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,vo 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.vo 267/2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle Commissioni consiliari unite

Bilancio e Affari Istituzionali gestione"emergenza terremoto" e Ambiente e Territorio, nella seduta

del 21aprile 2016 ;

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, ai sensi dell’art. 49 della Legge 267/2000;

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore unico, ai sensi dell'art.239 del

D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, così come modificto dal D.L. 10 ottobre 2012, n.174, vigente;

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

Comunale;
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Con voti favorevoli 12 (centrosinistra con Novi, Progetto Comune, Democrazia Cristiana Novese),
contrari nessuno, astenuti 1 (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) espressi nei modi e forme di legge
e quindi a maggioranza

DELIBERA

DI APPROVARE il “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la

gestione dei rifiuti urbani” che qui si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto, con efficacia dal 1° gennaio 2016.

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, come dichiara con voti: favorevoli 12 (centrosinistra con Novi, Progetto
Comune, Democrazia Cristiana Novese), contrari nessuno, astenuti 1 (Uniti per Novi Rovereto
S.Antonio) e quindi a maggioranza, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del  D.Lgs. n.267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del  28/04/2016

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     03-05-2016           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, 03-05-2016     

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

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


