
 

 

 
Comune di Cavezzo 
Provincia di Modena 

 

 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  22  del  
24/03/2017 
 
Oggetto: 
ISTITUZIONE TARIFFA PUNTUALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
 
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nei locali comunali di Via Dante 
Alighieri n.50, oggi ventiquattro marzo duemiladiciassette alle ore 21.00  in adunanza   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: 
 
LUPPI LISA  Sindaco Presente 
LODI FLAVIO  Consigliere Comunale Presente 
VIAGGI FILIPPO  Consigliere Comunale Presente 
BIANCHINI GIULIA  Consigliere Comunale Presente 
BARALDI GIULIETTA  Consigliere Comunale Assente 
TINTI MARIO  Consigliere Comunale Presente 
ASCARI ANDREA  Consigliere Comunale Presente 
DRAGONETTI CONSIGLIA  Consigliere Comunale Presente 
SILVESTRI LORENZO  Consigliere Comunale Assente 
VENTURINI STEFANO  Consigliere Comunale Assente 
MOTTA KATIA  Consigliere Comunale Presente 
SOLIERI GIUSEPPE  Consigliere Comunale Presente 
MAGNONI NICOLETTA  Consigliere Comunale Presente 
 
Sono Presenti n. 10 
 
Assessori non Consiglieri: 
 
E così con il Presidente n.10 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.  
CESANELLI  MARINA Segretario Comunale 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA Sindaco assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza. 
La seduta è VALIDA 
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proposta n° 12440 
 
 

OGGETTO 
ISTITUZIONE TARIFFA PUNTUALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
 
La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta della Giunta Comunale. 

 

Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore. 

 

Premesso che:  

- l'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 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’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 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 decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La 
tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»; 

- nel corso del secondo semestre 2016 il Comune ha attivato in via sperimentale un servizio d 
raccolta porta a porta con misurazione puntale dei rifiuti, d’intesa col soggetto gestore AIMAG; 

- l’applicazione della Tariffa puntuale consente di dare piena attuazione al principio comunitario 
di “chi inquina paga”, commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole utenze; 

- nell’esperienze di altri Comuni che hanno già adottato sistemi di misurazione puntuale dei 
rifiuti la percentuale di raccolta differenziata è migliorata notevolmente e ciò permette di 
ottenere anche benefici sotto forma di riduzione del prelievo complessivo. 

 

Considerato che: 

- il soggetto gestore AIMAG spa è in grado di gestire un sistema di raccolta differenziata 
domiciliare con misurazione del rifiuti indifferenziato, così come dimostrato dall’esperienza 
maturata nel corso del secondo semestre 2016, oltre che in altri Comuni ove la suddetta società 
gestisce la Tari puntuale; 

- il soggetto gestore AIMAG spa è altresì in grado di gestire tutta la parte amministrativa della 
Tari, quali i rapporti con l’utenza, la riscossione delle tariffe, il controllo dell’eventuale evasione. 

 

Dato atto che la Tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e 
riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune. 
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Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge 
448 del 2001, il 1° gennaio 2017. 
 
 
 vista la proposta di 

deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento, Dott. Pasquale MIRTO; 

 visto il D.Lgs. 267/2000; 

 visto il parere favorevole, in 
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio Tributi, Dott. Pasquale MIRTO; 

 visto il parere favorevole, in 
ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, Dott. Mirko BRUSCHI; 

 
Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Gruppo Consiliare Rinascita Cavezzese: Motta e Solieri; Gruppo Movimento 5 
Stelle: Magnoni)- Espressi per alzata di mano - Presenti e votanti n. 10 Consiglieri; 
 

DELIBERA 
 

A) di applicare dal 1° gennaio 2017 la tariffa corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668 della 
legge n. 147 del 2013; 

B) di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti 
corrispettiva; 

C)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 
della legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2017. 

 
Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Gruppo Consiliare Rinascita Cavezzese: 
Motta e Solieri; Gruppo Movimento 5 Stelle: Magnoni)- Espressi per alzata di mano - Presenti e votanti n. 10 
Consiglieri - proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in 
modo da far conoscere quanto prima le nuove modalità gestionali della Tari. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           
 

Segretario Comunale      
F.to  CESANELLI  MARINA    

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
      ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal__ 24-04-2017___ al 08-05-2017  ai sensi dell’articolo 124, comma 1,  
D. Lgs. 267/2000.  
 
 li, 24-04-2017 
 

Segretario Comunale      
F.to  MARINA CESANELLI    

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio  

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 
D-Lgs. 267/2000). 
 
 

Segretario Comunale      
F.to  MARINA CESANELLI    

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
li, 24-04-2017 

Il Funzionario Incaricato 
 


