
COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

VERBALE  N.   11   DEL    28/03/2017                 PAG. 1

COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  11  del 28/03/2017
Oggetto:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

   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 marzo dell'anno duemiladiciassette, 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 Assente
3) MALAGOLA Italo Presente
4) ZENONI Dario Assente
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) BARBIERI Francesco Presente
12) GASPERI Lorella Presente
13) FABBRI Mauro Presente
14) GROSSI Giorgia Presente
15) MALAVASI Augusto Presente
16) FERRARESI Andrea Presente
17) BOLDRIN Davide Assente

 Presenti n. 14   Assenti n. 3

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI  MAURA Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  MESSINA  ANNA. 
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. 64328

N. 11

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

- - -
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.

Il Sindaco Luisa Turci, illustra  il punto richiamando le modifiche che si propone di apportare al
Regolamento.

Il capogruppo Ferraresi Andrea (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) chiede un chiarimento
sull'art.8 co.4;

Il Sindaco risponde fornendo il chiarimento richiesto attraverso la lettura comparata del vecchio e
nuovo testo proposto.

Il capogruppo Ferraresi Andrea (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) chiede quindi se abbiamo un
dato  su quanti chiedono più  contenitori rispetto a quelli assegnati.

Il Sindaco replica che non abbiamo un dato preciso, sono modifiche che colgono delle necessità
evidenziate dal gestore in generale sui territori serviti con questa modalità di raccolta.

Il capogruppo Fabbri Mauro (Progetto Comune), dichiara  di votare  a favore perchè condividono
le modifiche.

Il capogruppo Ferraresi Andrea (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio), dichiara che in linea con la
posizione assunta in sede di approvazione del regolamento ci asterremo in quanto non è stata
accolta la nostra proposta sulla possibilità per i nostri cittadini di chiedere contenitori più piccoli.

Il capogruppo Cogato Elena (CentroSinistra con Novi)  dichiara voto a favore.

Quindi

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;

Dato atto che la Giunta Comunale di Novi Modena con deliberazione n° 27 del 07.04.2015
chiedeva ad  ATERSIR l’istituzione, ai sensi e per quanto disposto dalla delibera di Giunta della
Regione Emilia Romagna n. 754/2012, di un sottobacino tariffario ai fini dell'applicazione della Tari
e/o della Tariffa corrispettiva, anche con tempistiche differenti, coincidente con il territorio dei
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Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, a valere, per il Comune di Novi di Modena, a partire
dal 1° gennaio 2015 ai fini dell’applicazione della “tariffa corrispettiva”;

Richiamata la  Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28.04.2016, immediatamente eseguibile,
con cui è stato riapprovato il testo del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per
la gestione dei rifiuti urbani per uniformare lo stesso a quello dei Comuni di Carpi, che ha istituito
la tariffa dal 1° gennaio 2016, e a quello di Soliera;

Preso atto che nel corso del 2016 sono state individuate alcune migliorie che si ritiene opportuno
apportare per rispondere al meglio alle esigenze della comunità locale e che impongono modifiche
al testo del  “Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione
dei Rifiuti Urbani” e che di seguito si riportano:

1. All’art. 6 comma 2 di seguito riportato
“ L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della Tariffa,
di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei
contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupporti per l’attivazione dell’utenza o,
se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati”

Viene aggiunto alla fine un periodo al fine di consentire al gestore di chiudere d’ufficio le utenze
“irreperibili”, pertanto il nuovo testo diviene:

“L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della Tariffa,
di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei
contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l’attivazione dell’utenza
o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. Spetta al gestore la valutazione di
ogni ulteriore elemento che possa determinare la chiusura definitiva di una utenza.”

2. L’Art. 8, comma 4 di seguito riportato
“Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è
comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del
presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori oltre lo
standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume
eccedente lo standard”

Viene modificato nella parte finale come segue al fine di non gravare di una parte fissa le utenze
domestiche che necessitano di contenitori sanitari, pertanto il nuovo testo diviene:

“Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è
comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del
presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore uno o più contenitori
grigi per rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile, ad esclusione
dei contenitori assegnati sulla base degli artt.li 15 e 16, è tenuta a corrispondere una parte
fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.”

3. All’art. 15, comma 2) di seguito riportato
“Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 9 e 10 elencate all’Allegato 5 del
presente Regolamento, 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, è
prevista un’agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.”
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Viene aggiunta un’ulteriore classe di utenza non domestica per ricomprendere anche gli
ambulatori medico-pediatrici tra i soggetti agevolati e aumentare la percentuale di riduzione,
pertanto il nuovo testo proposto è il seguente:

“Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 5, 9 e 10 elencate all’Allegato 5 del
presente Regolamento, 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 pedriatrici, è
prevista un’agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.”

4.   L’art. 17 - Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta – di seguito
riportato:

1) Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti non conferibili tramite i cassonetti
stradali o il servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo per gli utenti che
conferiscono determinate frazioni di rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di
pesatura.

2) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario (art. 7 comma 2)
individua l’importo massimo complessivo di tale incentivo.

3) Le modalità di suddivisione del suddetto incentivo tra i singoli utenti sono determinate con atto
di Giunta Comunale.

Viene modificato al fine di istituire un incentivo per gli utenti che utilizzano pannolini pediatrici
lavabili in alternativa a quelli monouso promuovendo in tal modo la riduzione all’origine dei rifiuti
indifferenziati; pertanto il nuovo testo proposto è il seguente:

Art. 17  - Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione
all’origine dei rifiuti

1) Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti non conferibili tramite i cassonetti
stradali o il servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo per gli utenti che
conferiscono determinate frazioni di rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di
pesatura.

2) Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un
incentivo per gli utenti che utilizzano pannolini pediatrici lavabili in alternativa a quelli
monouso.

3) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario (art. 7 comma
2) individua l’importo massimo complessivo di tali incentivi.

4) Le modalità di suddivisione dei suddetti incentivi tra i singoli utenti sono determinate
con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le
modalità di richiesta da parte degli utenti dell’incentivo di cui al comma 2).

5. All’art. 18 rubricato “Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti” viene aggiunto un
comma al fine di favorire il corretto pagamento della tariffa:
comma 2) “Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, possono essere
assoggettate alla Tariffa corrispettiva con pagamento anticipato, in rapporto alla superficie,
alla durata dell’occupazione ed al servizio reso.”
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Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 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 purché 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 n. 267/2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare;

Visto lo schema di Regolamento con le modifiche apportate allegato alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Adempiuto a quanto previsto dall’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo
267/2000;

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n° 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali dal Responsabile del Servizio Tributi
dell’Unione Terre d’Argine e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
“Servizi Finanziari”;

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

Con voti favorevoli 12 (CentroSinistra con Novi e Progetto Comune), contrari nessuno, astenuti 2
(Ferraresi e Malavasi) e pertanto a maggioranza, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) DI APPORTARE per le motivazioni citate, al vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione
della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” le modifiche di seguito riportate ed
evidenziate in premessa:

1. L’art. 6 comma 2 di seguito riportato:
“ L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della Tariffa,
di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei
contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupporti per l’attivazione dell’utenza o,
se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati”
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È sostituito dal seguente:

“L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della Tariffa,
di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei
contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l’attivazione dell’utenza
o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. Spetta al gestore la valutazione di
ogni ulteriore elemento che possa determinare la chiusura definitiva di una utenza.”

2. L’Art. 8, comma 4 di seguito riportato: 
“Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è
comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del
presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori oltre lo
standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume
eccedente lo standard”

è sostituito dal seguente:

“Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è
comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del
presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore uno o più contenitori
grigi per rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile, ad esclusione
dei contenitori assegnati sulla base degli artt.li 15 e 16, è tenuta a corrispondere una parte
fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.”

3. L’art. 15, comma 2) di seguito riportato:
“Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 9 e 10 elencate all’Allegato 5 del
presente Regolamento, 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, è
prevista un’agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.”

È sostituito dal seguente:

“Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 5, 9 e 10 elencate all’Allegato 5 del
presente Regolamento, 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 pedriatrici, è
prevista un’agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.”

4.  L’art. 17 - Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta – di
seguito riportato:

1) Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti non conferibili tramite i
cassonetti stradali o il servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo per gli utenti
che conferiscono determinate frazioni di rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti
di pesatura.

2) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario (art. 7 comma 2)
individua l’importo massimo complessivo di tale incentivo.

3) Le modalità di suddivisione del suddetto incentivo tra i singoli utenti sono determinate con
atto di Giunta Comunale.

E’ sostituito dal seguente:
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Art. 17  - Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione
all’origine dei rifiuti

1) Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti non conferibili tramite i
cassonetti stradali o il servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo per gli utenti
che conferiscono determinate frazioni di rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti
di pesatura.

2) Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti indifferenziati è istituito
un incentivo per gli utenti che utilizzano pannolini pediatrici lavabili in alternativa a
quelli monouso.

3) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario (art. 7
comma 2) individua l’importo massimo complessivo di tali incentivi.

4) Le modalità di suddivisione dei suddetti incentivi tra i singoli utenti sono
determinate con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale
determina le modalità di richiesta da parte degli utenti dell’incentivo di cui al comma
2).

5. All’art. 18 rubricato “Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti” viene aggiunto il
comma 2) “Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, possono essere
assoggettate alla Tariffa corrispettiva con pagamento anticipato, in rapporto alla superficie,
alla durata dell’occupazione ed al servizio reso.”

2) DI DARE ATTO che le predette variazioni apportano modifiche limitatamente all’articolo 6,
comma 2, articolo 8 comma 4, articolo 15 comma 2, articolo 17 e articolo 18 rispetto alla versione
precedente del “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la
gestione dei rifiuti urbani”;

3) DI DARE ATTO dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari introdotte dal 1° gennaio
2017;

4) DI APPROVARE nella stesura modificata come sopra 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 (allegato A), con efficacia dal 1°
gennaio 2017;

5) 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;

6) DI DICHIARARE, come dichiara con voti  favorevoli 12 (CentroSinistra con Novi e Progetto
Comune), contrari nessuno, astenuti 2 (Ferraresi e Malavasi) e pertanto 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 adempimenti.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del  28/03/2017

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BULGARELLI  MAURA F.to MESSINA Dott.ssaANNA

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     06-04-2017           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, 06-04-2017     

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      18-04-2017           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

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


