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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  10  del 22/03/2018
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 ventidue del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, alle ore
20,45 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) DIACCI Enrico Presente
2) BACCHELLI Susanna Presente
3) DIACCI Marzia Presente
4) FABBRI Mauro Presente
5) FRACAVALLO Alessandro Presente
6) GALIOTTO Gloria Presente
7) GROSSI Giorgia Presente
8) MARTINELLI Riccardo Presente
9) MONTANARI Elisa Assente

10) TIOLI Claudio Presente
11) TURCI Elisa Presente
12) ZANARDI Matteo Presente
13) FERRARI Marco Presente
14) OLIVETTI Giulia Assente
15) ROSSI Marina Presente
16) ZENONI Dario Presente
17) D'ELIA Franco Presente

 Presenti n. 15   Assenti n. 2

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI  CLAUDIO Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Vice Segretario  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. 65036

N. 10

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.

L'Assessore Bacchelli Susanna illustra il punto in esame, soffermandosi sulle principali modifiche
apportate.

Il capogruppo Grossi Giorgia (Noi Lista Civica) rileva che l'intervento dà valore a chi si comporta
secondo le regole.

Il consigliere Zenoni Dario (Insieme al Centro Sinistra) preannuncia voto a favore a tutto quello
che migliora la già ottima percentuale di raccolta comunque differenziata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la Legge 27 dicembre 2013 n° 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
- il comma 668 della succitata Legge ha previsto, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto gestore
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 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) e
contestualmente 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 di Modena con deliberazione n° 27 del 07.04.2015,
avente ad oggetto “Richiesta ad ATERSIR di istituzione del sottobacino tariffario
Carpi-Novi-Soliera”, ha approvato la richiesta ad ATERSIR dell’istituzione, ai sensi e per quanto
disposto dalla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 754/2012, di un sottobacino
tariffario coincidente con il territorio dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, ai fini dell’applicazione
della “tariffa corrispettiva”;
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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;

Richiamata altresì la delibera C.C. n. 11 del 28.03.2017 con cui sono state apportate ulteriori
modifiche al testo del  “Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la
gestione dei Rifiuti Urbani”;

Preso atto che nel corso del 2017 sono state individuati alcuni interventi migliorativi che si ritiene
utile apportare al testo del “Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva
per la gestione dei Rifiuti Urbani” per rispondere al meglio alle esigenze della comunità locale; gli
stessi sono di seguito riportati:

a) al fine di precisare la competenza del soggetto Gestore quale soggetto deputato
all'applicazione delle sanzioni risulta opportuno introdurre all'art. 23 – Sanzioni - del vigente
Regolamento il comma 2 bis
2 bis) La contestazione delle violazioni di cui ai commi 1-2 è effettuata dal Gestore nel rispetto dei
termini prescrizionali tenuto conto che lo stesso è qualificato - ai sensi dell’ art. 1 comma 668 della
Legge 147/2013 - quale concessionario deputato ad applicare e riscuotere la tariffa corrispettiva .

b) al fine di introdurre agevolazioni riguardanti l’utilizzo del “vuoto a rendere” e di beni “a fine
vita” risulta opportuno introdurre all'art. 17 - Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri
di Raccolta e per la riduzione all’origine dei rifiuti – del vigente Regolamento i commi 2 bis e 2 ter
2 bis)  Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli
imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole
utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
2 ter) Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito
un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di
raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo d’esempio, i capi d’abbigliamento usati.

Risulta di conseguenza opportuno modificare l'attuale testo del comma 4 del medesimo articolo “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).  nel modo seguente:
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 presentazione
dei necessari documenti e di  richiesta da parte degli utenti dell’incentivo di cui ai commi 2) – 2
bis) – 2 ter) .

c)  al fine di migliorare il servizio di raccolta per i soggetti che producono elevate volumetrie di
rifiuto è opportuno prevedere contenitori con capacità superiore a 20.000 litri e pertanto è necessario
aggiungere nuove volumetrie alle tabelle K1(v) dell’allegato 9 del Regolamento. Le attuali tabelle:
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sono sostituite dalle seguenti:
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d) al fine di tener conto delle richieste – da parte dei condomini con almeno 6 unità abitative –
di contenitori comuni per la raccolta di carta e organico di maggior volumetria di quella prevista
quale “dotazione standard” si propone l'introduzione all'art. 8 – Commisurazione della parte fissa –
del comma 3 bis
3 bis) Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza" la dotazione
standard"  è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità
abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte
differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. 
Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da
utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle
utenze presenti nel condominio. 
La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la
conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica” è disciplinata dall' art. 14 del
presente Regolamento. 

e) al fine di consentire alle utenze non domestiche – a loro discrezione qualora ciò non crei
problemi al servizio di raccolta – di conferire al pubblico servizio più rifiuti di quelli risultanti
dall'applicazione della formula di cui all'articolo 3 comma 7 del vigente Regolamento si ritiene
opportuno introdurre il comma 7 bis a tale articolo ad oggetto Modalità di svolgimento del servizio
di gestione rifiuti
7 bis) Per  i quantitativi eccedenti quanto previsto al comma 7, è fatta salva la possibilità, da
parte dell'attività, di richiedere l'assimilazione al Comune, che ne valuta l'accoglibilità in accordo
col Gestore del servizio. 

f)          al fine di contrastare lo scorretto utilizzo dei contenitori comuni condominiali  si propone di
inserire al vigente Regolamento l'art.14 bis ad oggetto "Recupero rifiuti non conferiti correttamente
da utenze condominali domestiche" comma 1:
1) Qualora il Gestore debba intervenire per il recupero di rifiuti non conferiti correttamente
da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte
differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se
presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

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;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per
l'esercizio 2018, è differito al 31 marzo 2018;

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;
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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 del Revisore Unico, 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 e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tributi
dell'Unione e dal  Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo/Patrimonio del Comune di Novi;

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari dell'Unione Terre d'Argine;

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

 Con voti favorevoli 14 (Noi Lista Civica e Inieme al Centro Sinistra), contrari 1 (D'Elia) , 
astenuti nessuno, espressi nei modi e forme di legge  e quindi a maggioranza

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:

a)  all'art. 23 – Sanzioni - del vigente Regolamento è introdotto il comma 2 bis:
2 bis) La contestazione delle violazioni di cui ai commi 1-2 è effettuata dal Gestore nel rispetto dei
termini prescrizionali tenuto conto che lo stesso è qualificato - ai sensi dell’art. 1 comma 668 della
Legge 147/2013 - quale concessionario deputato ad applicare e riscuotere la tariffa corrispettiva .

b) all'art. 17 - Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la 
riduzione all’origine dei rifiuti – del vigente Regolamento sono introdotti i commi 2 bis e 2 ter:
2 bis)  Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli
imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole
utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
2 ter) Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito
un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di
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raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo d’esempio, i capi d’abbigliamento usati.

 il comma 4 del medesimo articolo 17 di seguito riportato 
“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).”

E' sostituito dal seguente:

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 presentazione
dei necessari documenti e di  richiesta da parte degli utenti dell’incentivo di cui ai commi 2) – 2
bis) – 2 ter) .

c) Le attuali tabelle – allegato 9 – al vigente Regolamento di seguito riportate:

 sono sostituite dalle seguenti:
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d) all'art. 8 – Commisurazione della parte fissa – del vigente Regolamento è introdotto il
comma 3 bis) :
 3 bis) Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione

standard” è quella  definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6
unità abitative, allo scopo di  ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole
raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria
ad uso comune. 
Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei
contenitori da  utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli,
proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. 
La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato,
con la  conseguente creazione di una "utenza condominiale domestica" è disciplinata
dall'art. 14 del  presente Regolamento. 

e) all'articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti – del vigente
Regolamento è introdotto il comma 7 bis) :

7 bis)  Per i quantitativi eccedenti quanto previsto al comma 7 è fatta salva la possibilità, da
parte dell'attività, di richiedere l'assimilazione al Comune, che ne valuta l'accoglibilità in
accordo col Gestore del servizio.

f) è introdotto al vigente regolamento l'art.14 bias ad oggetto - Recupero rifiuti non conferiti
correttamente da utenze condominiali domestiche - comma 1:
1) Qualora il Gestore debba intervenire per il recupero di rifiuti non conferiti correttamente
da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte
differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se
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presente, o suddivisi equamente tra i condomini.
2) DI DARE ATTO che rispetto alla precedente versione del “Regolamento Comunale per
l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” le modifiche apportate con
la presente deliberazione riguardano esclusivamente gli articoli e l'allegato sopra richiamati;

3) DI DARE ATTO dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari introdotte dal 1° gennaio
2018;

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
2018;

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 14 (Noi Lista Civica e Inieme al Centro
Sinistra), contrari 1 (D'Elia), astenuti nessuno, 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 adempimenti.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del  22/03/2018

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Vice Segretario
F.to TIOLI  CLAUDIO 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     28-03-2018           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, 28-03-2018     

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

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


