
 

 

 

C O M U N E   D I   M I R A N D O L A 
(Provincia di Modena) 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 18 Del 27/02/2018 

Oggetto: 
Istituzione Tariffa Puntuale - Approvazione Regolamento.  
 
 
 L'anno duemiladiciotto , questo giorno ventisette  del mese di febbraio  alle ore 18,30 per 
convocazione  con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sede comunale di via 
G. Giolitti n. 22, in adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di 
invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge. L'ordine porta l'oggetto sopraindicato. 
 
Fatto l'appello sono presenti i Sigg.ri: 
 

1) BENATTI    MAINO SINDACO Si 
2) VENTURINI   ANDREA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si 
3) BARALDI    DAVIDE CONSIGLIERE No 
4) MALAVASI    LUIGI CONSIGLIERE Si 
5) BRANCOLINI    SARA CONSIGLIERE No 
6) RINALDI    GIOVANNI CONSIGLIERE Si 
7) COSTI   ELEONORA CONSIGLIERE Si 
8) DOTTI   ENRICO CONSIGLIERE Si 
9) TRENTINI   MASSIMO CONSIGLIERE Si 
10) GOZZI   ANDREA CONSIGLIERE Si 
11) PRESTIA   ROCCO CONSIGLIERE Si 
12) PLATIS   ANTONIO CONSIGLIERE Si 
13) LUGLI    MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si 
14) MARI   ANTONELLA  CONSIGLIERE No 
15) TINCHELLI    NUNZIO CONSIGLIERE Si 
16) CAVAZZA    GIORGIO CONSIGLIERE Si 
17) GUERZONI   FRANCESCA CONSIGLIERE Si 

 
 
Presenti: n. 14   
 
Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri: 
 

 RAGAZZONI   ALESSANDRO  ASSESSORE Si 
 GANZERLI   ROBERTO ASSESSORE Si 
 GAVIOLI   MILENA ASSESSORE Si 
 MANTOVANI   ALESSANDRA  ASSESSORE Si 
 TROMBA   LORETTA ASSESSORE No 

 
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE   avv. BISI  LUCA. 
   
Il Sig. VENTURINI  ANDREA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno. 
 
Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri: 
MALAVASI  LUIGI,TRENTINI  MASSIMO,GUERZONI  FRANCESCA 
 
   



 

 

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»; 

- con decreto 20 aprile 2017 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono 
stati approvati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo 
di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello 
di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

- nel corso del secondo semestre 2017 il Comune ha attivato, in via sperimentale, un servizio di 
raccolta porta a porta con misurazione puntale dei rifiuti, d’intesa col soggetto gestore AIMAG; 

- le modalità di raccolta puntuale attivate soddisfano pienamente i requisiti previsti dal decreto 
ministeriale 20 aprile 2017, il quale legittima la tariffazione corrispettiva anche con il solo 
svuotamento del rifiuto indifferenziato, autorizzando altresì la tariffazione per i servizi resi, anche 
se non utilizzati, ovvero la possibilità di tariffare gli svuotamenti minimi obbligatori così come 
previsti dal regolamento comunale; 

- 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 rifiuto indifferenziato, così come dimostrato dall’esperienza 
maturata nel corso del secondo semestre 2017, 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 che l’articolo 1, comma 668 della legge 
n. 147 del 2013 dispone che essa deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo 
quindi un'entrata del Comune. 

Visto  l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 disciplinante la potestà regolamentare del Comune in 
materia di entrate, anche tributarie, il quale al primo comma prevede che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge. 

 
Dato atto  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge 
448 del 2001, il 1° gennaio 2018. 
 
Visto  che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26-02-2018 dalla 
Commissione Consiliare 1^ "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Affari Generali", come da 
verbale trattenuto agli atti d'ufficio. 
 



 

 

Su proposta della Giunta Comunale. 

 
Visto  lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto 
Pasquale; 
 
Visto  l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Tributi e Controllo di 
Gestione, Dott. Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, 
Dott. Bruschi Mirko, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000; 
 
Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore  GAVIOLI MILENA:  

Nel corso del 2017 è partita la sperimentazione della raccolta porta a porta nelle frazioni, poi 
completata a Mirandola centro. Dopo questa fase di sperimentazione, con l'inizio dell'anno 
andiamo all'adozione del regolamento. Tra l'altro questa fase iniziale di sperimentazione ha dato 
dei risultati anche importanti, nel senso che è passata da una raccolta che era attorno al 60% di 
differenziata, ad un dato che si è stabilizzato intorno all'82-85%. E` una modalità di raccolta che 
vede la responsabilità dei cittadini e delle imprese nell'effettuare una raccolta differenziata. Il 
regolamento che viene proposto è un regolamento adottato già nel nostro territorio dagli altri 
Comuni, visto che il Comune di Mirandola, Medolla e San Prospero sono gli ultimi di fatto che 
entrano in questa modalità di servizio che è fatta dall'ente gestore, che è Aimag. Questo 
regolamento è quello consolidato negli altri Comuni del territorio. Con l'avvio della tariffa puntuale e 
l'adozione del regolamento, si completa il percorso della raccolta porta a porta con l'adozione dal 
primo gennaio 2018.  
Non entro nel merito del regolamento, poi c'è eventualmente il dottor Mirto Pasquale che può 
integrare se ci sono domande specifiche rispetto al regolamento.  
 
VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunal e 
Prego i Consiglieri per gli interventi.  
Grazie al dottor Mirto per essere presente. Potete approfittarne per fare delle domande dirette a 
lui.  Ci sono domande?  
 
TINCHELLI NUNZIO - Consigliere - Movimento 5 Stelle   
Per quello che riguarda il regolamento, è sperimentato, è già stato adottato, a San Felice so che è 
già un po' di tempo che ce l'hanno. Aspettiamo di fare, per quello che ci riguarda, gli interventi sul 
discorso tariffe. Volevo fare qualche osservazione, che spero venga riferita ad Aimag, sulla 
raccolta porta a porta che stiamo facendo adesso, ci sono alcune criticità manifestate dai cittadini 
che credo che in questa sede vadano elencate, al fine poi, in collaborazione con Aimag, di trovare 
qualche soluzione, perché creano disagio alla collettività. Poi parleremo anche dei prezzi.  
 
VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunal e 
Quindi dopo, l'intervento dopo sul merito.  
A questo punto se non ci sono interventi e se non ci sono dichiarazioni di voto, metterei ai voti 
l'istituzione della tariffa puntuale, approvazione del regolamento, come illustrato dall'Assessore 
Gavioli Milena. 
 
 
 
Con voti favorevoli 9, contrari 4 cons.ri sigg.ri Lugli e Platis (F.I.), Tinchelli e Cavazza (M5S), 
astenuto 1 cons.re sig.ra Guerzoni (Lega Nord per l'indipendenza della Padania), resi per alzata di 
mano, proclamati dal Presidente; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

A) di applicare dal 1° gennaio 2018 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 2018. 
 
Su proposta del Presidente, con voti favorevoli 9, contrari 4 cons.ri sigg.ri Lugli e Platis (F.I.), 
Tinchelli e Cavazza (M5S), astenuto 1 cons.re sig.ra Guerzoni (Lega Nord per l'indipendenza della 
Padania), 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. 
 
   



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to VENTURINI  ANDREA  F.to avv. BISI  LUCA 

 
**************************************************************************************************************** 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'  
  
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 IL SINDACO 

  F.to avv. BISI  LUCA 
 
**************************************************************************************************************** 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 
data _______________ e per gg. 15 consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to avv. MARIA ASSUNTA MANCO 

 
**************************************************************************************************************** 
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo. 

 
Mirandola, lì _______________ IL FUNZIONARIO DELEGATO 

(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000) 
 ________________________  
  
  

 
**************************************************************************************************************** 

 


