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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  8 del 27/03/2017

   Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI TARIFFA PUNTUALE

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

BALDINI ANTONELLA SINDACO Presente
GHERARDI LUCA ASSESSORE Presente
VINCENZI GIACOMO ASSESSORE Presente
BALBONI ROBERTO CONSIGLIERE

COMUNALE
Presente

CALZOLARI SANDRA CONSIGLIERE
COMUNALE

Presente

D'AMATO TOMASO CONSIGLIERE
COMUNALE

Presente

GUALTIERI DANIELE CONSIGLIERE
COMUNALE

Assente

NERI MAURO CONSIGLIERE
COMUNALE

Presente

 Assessore esterno:  BERGAMINI SIMONA               Presente 

Assiste all’adunanza la  dott.ssa CORRADINI  MIRELLA nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BALDINI  ANTONELLA assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   - 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.2678 

SETTORE SERVIZIO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI TARIFFA PUNTUALE

Il Sindaco Antonella Baldini ringrazia la Dott.ssa Alessandra Marchi, Responsabile del Servizio
Tributi dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e il sig. Massimo Belfiori di Aimag per la loro
presenza.

L'Assessore Giacomo Vincenzi illustra l'argomento raffrontando il nuovo regolamento per la
disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva al regolamento della TARI, in vigore fino all'anno
scorso; anche per la Tariffa Rifiuti Corrispettiva è assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento ed esercizio del servizio ad eccezione dei rifiuti speciali, al cui smaltimento
provvedono i relativi produttori. Passa poi al Titolo III, relativo alle "Modalità di applicazione
della tariffa rifiuti corrispettiva", che contiene le maggiori novità in vigore dal 1° Gennaio 2017,
spiegando e analizzando gli articoli più interessanti.
Commenta in primo luogo l'articolo 8, relativo al Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di
redazione del piano finanziario: ribadisce che la tariffa corrispettiva è determinata in modo tale da
garantire la copertura integrale dei costi di investimento e esercizio, il costo complessivo è dato
dalla somma dei costi fissi (investimenti per opere e relativi ammortamenti) e dei costi variabili
(relativi alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e ai costi di gestione). Questo succedeva
anche negli anni passati, però con il cambiamento della modalità del servizio di raccolta, questa
parte risulta più rilevante in virtù dei nuovi investimenti tecnici. L'articolo 9, relativo alla
commisurazione della parte fissa, la cui maggiore differenza di calcolo è tra utenze domestiche e
utenze non domestiche. Al comma 3, inoltre, si descrive la dotazione standard dei contenitori
consegnati alle utenze domestiche.
L'articolo 10 prevede poi la commisurazione della parte variabile della tariffa e la sua
quantificazione che risulta diversa per le utenze domestiche (Punti a e b) e non domestiche (Punti c
e d); prosegue quindi con l'articolo 11, riguardante la modalità di commisurazione individuale
della parte variabile da parte del Soggetto Gestore e l'articolo 14: quest'ultimo prende in
considerazione le tariffe e le riduzioni per particolari condizioni d'uso, come il compostaggio
domestico che comporta una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.
L'art. 15 regola le utenze condominiali domestiche, che hanno la facoltà di richiedere contenitori
ad uso comune e l'art. 16 descrive le agevolazioni nel pagamento della Tariffa: al comma 1, per
particolari situazioni di disagio sanitario e al comma 3, in via sperimentale per il 2017, per
comportamenti virtuosi delle utenze domestiche; infine passa in rassegna l' art. 17 relativo alle
agevolazioni tariffarie per i nuclei con bambini e l'art. 18 che prevede l'incentivo per il
conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta.
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La Dott.ssa Alessandra Marchi interviene sottolineando che i punti salienti sono stati già toccati
dall'Assessore Vincenzi. Nella prima parte si definiscono i concetti di rifiuti, così come erano nel
vecchio regolamento; il Titolo II  riguarda invece il soggetto attivo, che non sarà più il Comune ma
AIMAG e passivo, che non cambia, infatti i presupposti per l'applicazione della tariffa non sono
assolutamente cambiati. Le modifiche si trovano a partire dal Titolo III: in questa parte del
Regolamento troviamo le modalità di definizione del piano finanziario e di costruzione delle tariffe,
divisa in parte fissa e variabile. Rispetto a quanto sottolineato dall'Assessore Vincenzi la Dott.ssa
Marchi, in merito all'Art. 11, aggiunge come vengono definiti gli svuotamenti minimi: viene sempre
assegnato un numero di svuotamenti del rifiuto indifferenziato pari ai componenti del nucleo
famigliare più uno. Precisa inoltre che nella componente variabile si va sempre a commisurare la
quantità effettiva del conferimento dei rifiuti. Le classi di applicazione della tariffa sono rimaste le
stesse previste in precedenza, così come sono previste riduzioni e agevolazioni per le situazioni
particolari. La parte finale riguarda l'attività di accertamento, le sanzioni e i rimborsi che
rimangono sostanzialmente uguali a prima.

Interviene Massimo Belfiori sottolineando come vi sia un cambiamento profondo del sistema di
gestione del servizio, i risultati conseguiti nei primi tre mesi sono in linea con le aspettative del
modello gestionale e già si ottengono i risultati ambientali del nuovo sistema. E' importante
percepire il cambiamento con il sistema precedente. Aggiunge, infine, che per le utenze domestiche
non è più rilevante la dimensione dell'abitazione, che viene completamente cancellata: la parte
fissa è legata ai componenti del nucleo famigliare, mentre la parte variabile è legata ai
comportamenti delle famiglie, è un modo diverso di ridistribuire il costo del servizio. Le difficoltà
iniziali ci sono state, ma per questo sono state introdotte le riduzioni, accennate dall'Assessore
Vincenzi, per far capire l'utilizzo corretto dei contenitori alle famiglie. Ribadisce che il nuovo
sistema presenterà delle differenze con precedente, ma sarà un metodo più efficace per pagare la
tariffa più vicina possibile alla produzione dei rifiuti di ogni utenza.

Il Sindaco rileva che in qualsiasi cambiamento di abitudine c'è qualche difficoltà che si vedrà di
superare; vi sono ancora situazioni nell'ambito dell'abbandono dei rifiuti, ma in modo minore.
Rispetto alla TARSU non viene più contata la superficie abitativa, ma il numero dei componenti
della famiglia. Sicuramente avremo situazioni in cui ci saranno degli aumenti, ma anche famiglie
che vedranno una diminuzione importante della tariffa.

Il Consigliere Mauro Neri – “Libertà e Democrazia per Camposanto” chiede che gli venga fornito
un esempio di quello che si andrà a pagare e cosa si può e non si può portare nei centri di raccolta.

Il Consigliere Roberto Balboni chiede come viene premiato il virtuosismo dei cittadini? I cittadini
devono imparare che più differenziano più hanno risparmio.

Il Consigliere Tomaso D'Amato chiede a Massino Belfiori se gli utenti, in base alla sua
esperienza, con il passare del tempo migliorano e hanno un costo minore nella gestione dei rifiuti?

Il Sindaco ringrazia i consiglieri per le domande e chiede a Massimo Belfiori evidenza, in termini
numerici, del risultato raggiunto in questi mesi.

Massimo Belfiori di Aimag premette che la raccolta differenziata è obbligatoria. Il modello avviato
da qualche mese è il porta a porta. Fornisce poi le risposte ai quesiti: al Centro di Raccolta Rifiuti
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è possibile portare molti tipi di rifiuti ad eccezione dell'indifferenziato che è vietato. In merito
all'esempio di calcolo della tariffa chiarisce le risposte necessarie e illustra il percorso per definire
l'importo da corrispondere per la raccolta: un single pagherà in un anno 89,95 euro a questa cifra
si dovranno sottrarre le eventuali riduzioni. In merito alla seconda domanda chiarisce come
l'incentivo per il virtuosismo dei cittadini consiste proprio nel ridurre al minimo la spesa, questo è
una spinta che viene data a tutti, il messaggio che deve passare è che più una famiglia è brava a
differenziare meno spende.
In risposta alla domanda del Consigliere D'Amato, conferma che gli utenti migliorano, non tanto
gli utenti domestici quanto le aziende che hanno margini di miglioramento maggiori. Infine, per
rispondere alla richiesta del Sindaco, confronta i dati della raccolta tra il 2016 e il 2017: con il
nuovo sistema l'indifferenziata è calata notevolmente. La percentuale di raccolta differenziata dei
primi due mesi del 2017 è pari al 93%. 

Il Sindaco rileva, infine, che vi è stato un aumento esponenziale della raccolta differenziata; il 93%
è un ottimo risultato e conta di poterlo mantenere nel tempo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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.
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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.

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.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto
Pasquale;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi, Dott.
Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag.
Bonetti Milca ai sensi dell’art. 49 – comma 1°  - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con n. 6 voti favorevoli (la Maggioranza) e n. 1 astenuto (Mauro Neri - "Libertà e Democrazia
per Camposanto) resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso

D E L I B E R A

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, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la
lettera A;

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.

Con n. 6 voti favorevoli (la Maggioranza) e n. 1 astenuto (Mauro Neri - "Libertà e Democrazia
per Camposanto) resi per alzata di mano, 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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 DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI TARIFFA PUNTUALE

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Camposanto li 21-03-2017
Il Responsabile del Settore interessato

MIRTO PASQUALE

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000;
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile.

Camposanto li 21-03-2017
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

BONETTI MILCA

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000;
- Visto, si dà  in ordine alla sola regolarità finanziaria.

Camposanto li
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 8 del  27/03/2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Presidente                    Il Segretario Comunale
      F.to   BALDINI  ANTONELLA                                             F.to Dott.ssa CORRADINI  MIRELLA
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Lì..........................................      Il Segretario Comunale

Dott.ssa CORRADINI  MIRELLA
________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi dal 12-04-2017 al 27-04-2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto
2000, n. 267.

Camposanto li, 12-04-2017
  Il Segretario Comunale    

                                                                                                        Dott.ssa CORRADINI MIRELLA
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-04-2017 per decorrenza dei
termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).

Camposanto li, 22-04-2017
  Il Segretario Comunale    

                                                                                                        Dott.ssa CORRADINI MIRELLA

________________________________________________________________________________

La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................

                 Il Funzionario Incaricato


