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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE y £ t

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PmMA CONVOCAZIONE
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SBIS>GGETTO: .MODIFICHE 'AL .REGOLAMENTO' PER L'APPLICAZIONE DÉLL^t^: •^
ÌÌÌ^ayi^^': -TARIFFA RIFHJTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI^J|^ ;^
VÌ^SÌÌK^' \ ^ DEL SERVIZIO DI GESTIONE. DEI RIFIUTI URBANI— • ,^ ; ; ^^i^
J;g^|^^ggfi^'.'; ;,,.,L'anno duemilavenfi addi trenta del mese di settembre alle ore ventuno, in forma
?.SS|>i'ì;1?%y telematica mediante lo strumento della videoconferenza.
|||ì»?S|^J't^ Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
Sl^yi^fòj, con nòte 16539 e 16609 del 24/09/2020 vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio
^yyÌ^ÌtgÌ.- Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, da svolgersi in videoconferenza in
f^3FJ%>j.fr1^ applicazione del Decreto Sindacale n. 432 del 20/04/2020. La piattafònna utilizzata per lo
;';,;% ^,S|j: svolgimento della seduta in videoconferenza è GoToMeeting.

;N'« Fatto l'appello nominativo, effettuato 4al Segretario Generale, dopo aver accertato l'identità
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^V:SK'̂
; "fe-^^.i. 'Signori:

dei partecipanti collegati telematicamente mediante riscontro vocale e facciale, risultano presenti i

^"i ••

'.yS %,^My.^ - Lantero Paolo Giuseppe
w:-^Sy^vS"i]"^. "~ Caneva .Sabrina

^'yXS^S^ ~ . Ferrari Giuseppe
4 -Capello Sergio
5 - Russo Luisa

,.f.
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WK'Vy-'
^ i t^rsf"^ ;.: '-' ~ • ^"^^" i^uisa . ^
i$fss»V^y:'\ 6 - Lotterò Mario ! •.

9 - Trivelli Alberto

10 - Dipalma Maria Grazia ' :|,.c', ;
11 - Olivieri Sarà

12 - Cassuto Pier Sandro

13 - Priolo Angelo Loris
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14' - '"BoccaccioAssunta Onorina Ines^ ''^ |||l|^t|i'|Sl;
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:i^s 7 - Fomaro Federico
, &'^ &8 - .Pareto Roberta p
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15 - Forno Fabio Guglielmo Ermano
' t6 - , Lanzoni Màuro
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^SÌS'SSS Ed .assenti i Signori:
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^-;l;''%^|f%';l ,- Rasare Mauro Giuseppe

,';:s'!':'y;hffii^,1', . • .. '• - ' • : 1 ": - 1''' '1;.11 •1 .
E' presente l'Assessore non Consigliere Sig. Lanza Marcoche partecipa alla seduta senza

diritto di voto. 'w^'w
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Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
^l'\Signor,.LANTE]^~PAOLO GIUSEPPE -'SINDACO'^-^

%iiBB80"° atato risultano collegati telematicamente' un numero di componenti utile a ,garaiitirc ^||jjSÌ[^|||,^|^^^umerò legale, dichiara aperta'Ta seduta^per la trattazione dell'argomento indicato lin::oggetto,':'.Kg^;|||j:|^
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'••,'" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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che lo svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi dell'art;, 73 del decreto legge;
ri. 18/2020 è disciplinato con Decreto 11. 432 del 20/04/2020,, assunto dal Sindaco, anche
nelle fLinzioni di Presidente del Consiglio Comunale;

^ ; che la piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videocohferenza è
GoToMeeting, messa a disposizione da ANCI Piemonte durante l ' emergenza CQVID-19,
che permette il riconoscimento vocale e facciale dei partecipanti;
che tutti i soggetti tenuti a pai1:ecipare alla seduta sono' dotati di apparecchiature e sistemi
informatici in grado di assicurare tale identificazione e la necessaria riservatezza inerenti
gli atti e documenti trattati; •
che è stato fornito a tutti i soggetti teiiuti a partecipare il seguente codice di accesso
(identificatiyo ID) alla seduta generato dalla piattaforma utilizzata 226-886-621. .
che è stato pubblicato sul sito internet istituzionale apposito avviso contenente le modalità
per consentire, ai fini della pubblicità della seduta, l'accesso del pubblico,
compatibilmentecon la capacità di capienza della piattaforma utilizzata; , :
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^lljg^^ILSindaco avvia la trattazione dell'argomentò che forma oggetto della presente deliberazione; ^;;^ V;;;1.'^.;
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che la legge 27/12/2013 ,n, l 47, all? artìcolo l, commi 63 9 e seguenti, ha istituito dal l gennaio' |§|r|||je ssa

'^'

^SMS'SSf^-f. '^ 2014 la tassasui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC),Ì^'"g ;̂"s

destinata a finanziare i còsti del servizio diracpolta esmaltimento dei rifiuti;
^che l'art. l, comma 738 ^4ellà legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con deGorrenzaciaIP anno

^g?^^' 2020, rimpasta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Gomponente tassa sui rifiutiT'^
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(TARI); ,..,..•.• , 1 ' ,
che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della, legge 27/12/2013, ìì.. 147 "I comuni che hanno

'realizzato sistemi di misiirazione pimtiiale della qiiantità 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 corrìspettiva,. m luogo della TARI.
Il comune nella cómmisiirazione della tariffa pilo tenere conto dei criterì 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 dèi
rifiliti tii'banr; •.

'iche a decorrere dal l gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Ovada il sistemadi raccolta
-differenziata dei rifiuti seóondo il.mcttlelk) gestianale previsto, dal vigente Regolamento di
gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sisteina di misurazione puntuale

.,^^^^^||j.^<}ella quantità^ di rifiuti 'conferiti, mediante misurazione^ puntuaÌè' della'.qyan1:fta.,di nìfiyto.l
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l'art. l, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispoiie che gli enti locali-
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per là deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto
dal I "geiiiiaio dell'arino di riferimento; . . .
1'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per
approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di

hannogg^.i.g^g^, .previsione, prevedendo che detti regolametiti, anche seadottati successivamente,
ìfÌSÌS&SS^ .\ comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
: ^w^itó^^T7mm^'18;CTVI

SSMSiiK
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yWalutato di apportare modifiche al Regolamento per l'istituzipne della tariffa rifiuti corrispettiva'per
la copertura dei costi del servizio di gestione-dei rifiuti iirbani, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2019, aggiungendo nell'art. 13 un ultimo comma che prevede
l'applicazione della tariffa in misura ridotta nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle
aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ed eliminando nell'art.

,14, comma l, la previsione che nel caso di applicazione di agevolazioni socio assistenziali per le
i|;I , ; utenze domestiche, il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato per là parte variabile ed

-emette la fattura nei confronti del Comune per l'importo dovuto dall'utente per la parte fìssa;

<£':"""'

'Ìf^.

ìsf
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*•^'.

è..stata istituita la tariffa rifìuti corrispettiva in luogo della TARI;
l'applicazioiie della tariffa corrispettivo è disciplinata dal Regolamento approvato con
deliberazionedel Consiglio Commiale n. 5 in data 19/02/2019; ..
là tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal'soggetto affidatario del servizio di
gesfìone dei rifìuti urbani, individuato fìella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del
seryizÌQ pubblico di raccolta e traspor):o dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Ovada,
in confòrmitàa quanto disposto daU'art. l, comma 668, della legge n. N7/2013;

^KJIJJgjJ^sto il l^golamento per l'applicazipne della tariffa rifiuti comspetti^^
^^^|^Ì!sèrvizio di gestione dei rifiuti urbaui, approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 ^^
^^J|||el''1997,;Con deliberazione del ConsigÌio'Comunale n. 5 m;data,19/02/201'9;,^f; :, -,; • ' •-.1.1' :'ì|g
iVffS&f^..: :1'.: •' ' ' ^1 .:•1 . .:':::1:.: '-:' • '•i.':':';.'y,; '.;,-..'.:' •i-;.."',. ",.1 1 1;'; '1 :.:; ••^.,,?€i%M%i^i:.'. /: ':''' ;/^^ • .. l'::/j:W%Ìi*SttK^:
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l'art. 107, comma 2,del decreto legge 17/03/2020, n. 18, convertito neUa legge 24/04/2020, ;.
n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3,-bis, del decreto legge 19/05/2020, n. 34
convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto il differimento'al 30 settembre 2020 del
termine per l'appi-ovazione del bilancio' di previsione degli enti locali;
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/ '•.;yisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma
l, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; , ; - , , ' •^g^ ^
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^1^11^'Vistó; il 'parere favorevole ^ reso :dal1 RèvÌsòr&: dei'Conti- iirjda:ta,2Jl/09/^C)2Q,..]ai 'lsensjj<l^liajtj%3:9|j|jjy'
^;|||cmima,2,:<ld decreto legislativo'1,8/08/2000, ti..l67^
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', Uditi gli interventi svolti dai seguenti Consiglieri ihtervéilùti^èlla.disc^s^

l^^'fl^tfrònitìà agli indirizzi comunicati dai CQnsiglieri;
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l'.Assessore Lanza Marco: '

,il Consigliere Càs.sulo Pier Sandro. ,
il Cóiisigliere Lotterò Mariù.
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),%^^;' A'".'- ' il Consigliere Lanzoni Mauro.
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Verifìcata l'interlpcuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva, chiara e libera ;;^i,;^,*%
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DELIBERA

l, Di modificare il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura '•.^^.l
dei costi del servizio di gestione dei. rifiuti urbani, approvato con .ddiberazione del Consiglio .^;Ì£i@|;;

•&!>.":
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Comunale n. 5 del l9/02/2020^comésegue;;
- all'art. 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:.
-Là tariffa si applica in misura ridótta, nella parte fissa, JSLÌ locali diversi dalle abitazioni ed alle aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso :non continuativo, ma ricorrente.
La riduzione è riconosciuta .nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni
nell'ann0 solare e del 30%se l'immobile è utilizzatQ per non più di 240 giorni nell'anno solare. La
ridyzione si applica se le Gondizioni sopra .deseritte risultano da licenza,? atto assentivo rilasciato dai
cpmpetenti organi per l''esercizio dell'atti vita o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche

V- autorità. Il corityibuente interessato deve presentare apposita dichiarazione entro i termini p con le
4 modalità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza.

-all art. 14, nel comma l, e soppresso il secondo:capoverso^che recita "In questi casi il ^Gestore emétter
la fàtturàintestata^ soggetto obbligato per la parte variafóle ed emette la fàtfura nei con^ del

Comune per l'imporìo dovuto dall'uteirte per la parte fissa."
-di dare atto che a seguito delle modifìche apportate nel precedente punto l il testo degli articoli 13

^. e 14, comma l, del Regolamento per l'applicazione della tarifiàrìfiiuticorrispettiva per la copertura
^<lei .costi del servizio di gestioiie dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consigliò
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l^jlj^ Gomunale n. 5 del 19A)2/2Ò20, è quello risultante nell Allegato A alla presente deliberazione;gSS
^:A'

•w:
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3; Di dare atto che le modifiche del Regolamento approvate con la presente deliberazione hamio
efficacia dal 0.1/01/202D - . : -• ;

~"r

4. Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e .delle
Fmanze,ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011', n.201,: :.:
convertito dalla legge 22/12/2011, n, 214, per via telematica, mediante ins^rimejtito nell'apposita.ì/:;
sezione del Portale del Federalismo Fiscale. . '. '•;'-• ... ^ ,• ..f^ :^»s|^%^
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Regolamento per Fapplicazione della

Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
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Art. 13 -Tariffe per particolaricondizioni d'uso
•:-u
^
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^'v»' - -'^

J^^i^gl. La Tariffa; è ndotia,lim 30% per le utenze domestiche che
|^S?? procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella;

pratica ^agronomica, secon.do le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

:..i^

M
e

:;;

iill^l,^^. Tale riduzione è applLcata 'su. specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di
||iKit||i^ È ìapposito atto d'obbligo secondò lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed haeffetto dalla data
^gjjj^lj^ .in cui tale richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno
sN]y|t;, delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Gestore provvede al recupero
&?%M della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.

^..•1;;^. •-'...:. :.'.'.. 1 ., 1 • . , : •• .', . .••"''...-•'••• •. . •
i^4l: ^ La riduzióne della Tariffa di cui al comma l) decade nel caso in cui non vengano rispettate le

norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il
servizio di'gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la

'^'^'. materia. . ' 1, ' 1 .• • 1 .. '
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^'- 4. Le utenze non dómestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento contiiuiativo
della totalità dei rifìuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, possono richiedere l'attribuzione
della alasse di superfìcie immediatamente inferiore a quella effettiva ai fini del calcolo della quota
fìssa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione,

5. La tariffa siapplica iirmisura rìdotta, nella parte fissa,.ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

il^S^1'.,,:, La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120
||i|||j§||i$^||giomi nell'anno sblare.e.del130%se.l'immobileeliitilizzato per non più di 240 giorni nell anno ^,|Ì|^^

•:s^?':.,,
^."s :•"• ;

•K
y

1^

':••* '.. • ' ^

':K^
'%yil'^'A

,:y
 %;

isolare: La riduzione si applica sé le pondizionisopra descritte risultano da licènza o atto assentivo.,;,;-t-»''
'if •e.

'ss-'sasss^nlasGÌato<laì competenti organi per l''esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal ^S§gÌÌS
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'SS'SyigSKÌs'l::. i%%I^Bl5.^'3y3ffB$2ÌS%8SilSi'i'^yÌ$3:y% - . : 1.7a^^$;SSS^^18?l?.®';&iS^IEMRK



.;ì.j... •' •l./'
È. "

•.;;•
'<,

''i: •'.;,Y^..;'''^:'.^':1'";''-1,,'
•A'?:;'';..,^'l''l.^&-'i-1''-'-..^^:; .^ '1;;^:;";;:, ', • Jigil.1^ .' \ • ,;^^., . '•:,;3f1 '1 ' ^ '''/-&„ •^ ;%6;^1- • ^tì^iì ' •• .,,.3i^'^: l;ÈS®/^/^:»éÌ;l!',:. '

•••-^ÌÌSìS^^y.SsÌ,^^ ,;'.: •',, ,:'-A4^%^^a^j,S^^,&;^>;,lw^y3awi^iSKS^•M'- ^..^l^1^ .-•.•^l£-':^\''..^ii^.'.:^€^

EJtÌSioìl?%!|Ìi3iiÌ|8iiÉfMÌomH

%^ '. -..' ..^.i*:J<3eGadenzà.':1 ; 1 ,^ ^'i|6i^''^'::'y:;-')®.; ; •. •1 , .i; "^
t'';'j:<l^i'i^:"l-'"~i:T~~'1 •-..¥1;^^^^^

,,T':..,-' <l'i'.1

^^'SNSy^"ai?gt.tì^i$^l@:&^'ri-^^
^^,^j.^gtolarc.^puj elie^jji!cm^^
^JJ^|^|ntro,z:;.tenmnr|I|§j:^^

•: "";':? %. ' •1 . .i!;,' •y "":v,,:-y!':"'^ . ^ •i,^iK.. • • •••i i/::'::Kil •• •• :,.l:ill''"~".'i.'tss'.'- '••1 ^ 1 •^ ' 1'1'' ;.,l..."^','"l; •1 .: •1' "'•i'K1 •? ;"l";t,'i'-';;"~"'«>ì';::i,.''.^'-;. -"l;j...y^jjgj^^^
,' ^' •: ^!:,.: 1^;- ^®^^^;;;. .l<^^f't."";^s''y'

l':;''':'-i-A-IS::>'ivSi:-'tr':^^
••,'^.%c;-j1^^^

'^S^I^I^.J.^_...J./L:;L_..J.^I..____.^^^^^^^^^^^^
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