
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   62      DEL  30/06/2021

COPIA
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Modifica regolamento tariffa rifiuti corrispettiva
_______________________________________________________________________________________________

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:40, in modalità
telematica mediante videoconferenza, stante l'emergenza Covid-19 in essere, e in streaming live e on
demand all'URL: https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data
24/06/2021, Prot. n. 8386, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di 1^
convocazione.

Presiede l’adunanza il Signor GOLDONI MICHELE.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 GOLDONI MICHELE X 12 BOCCHI GIORGIO X
2 PULLE' FRANCESCO X 13 BALBONI ANDREA X
3 BAROTTI STEFANIA X 14 BALBONI VALENTINA X
4 MALAGOLI ELISABETTA X 15 NOVI MARGHERITA X
5 PIANESANI PAOLO X 16 CALZOLARI LORENZO X
6 GOLDONI MANUELE X 17 GAMBUZZI GIULIA X
7 RONCADI LEONARDO X 18
8 ZAGNI GIORGIA X 19
9 ABBOTTONI ALVISE X 20
10 FERRARI PAOLA X 21
11 GOLINELLI MARIA X 22

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 13

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.  NUZZO MARCELLO
Sono presenti gli Assessori esterni:
FONTANA BRUNO
CIRELLI GIANPAOLO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto:
Modifica regolamento tariffa rifiuti corrispettiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2017 il Comune ha approvato il

regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva ed ha deliberato di
applicare, dal 1° gennaio 2018, la tariffa corrispettiva di cui all’art. 1, comma 688 della legge
n. 147 del 2013;

occorre necessariamente procedere all’aggiornamento del regolamento comunale per
tener conto del nuovo quadro normativo di riferimento ed in particolare:

1. delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 ad oggetto “Attuazione della direttiva
(UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi
e i rifiuti di imballaggio.” con le conseguenti modifiche al D.lgs 152/2006 (Testo
Unico Ambientale) con riferimento all’introduzione di una nuova definizione di
rifiuto urbano e di rifiuto speciale, alla soppressione della facoltà comunale di
assimilare agli urbani i rifiuti speciali ed, infine, alla possibilità per le utenze non
domestiche di uscire dal servizio pubblico, servendosi di operatori privati;

2. dell’entrata in vigore del MTR “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei
Rifiuti” di cui alla delibera ARERA 443/2019 che ha introdotto modifiche sia con
riferimento alla determinazione dei costi del servizio sia con riferimento al contenuto
ed alla procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;

3. dell’introduzione delle nuove raccolte porta a porta;
4. delle novità introdotte dalla Legge 160/2019 con particolare riferimento

all’introduzione del “Canone Mercatale” di cui all’art. 1 comma 837 della medesima
Legge che per le utenze mercatali sostituisce il prelievo sull’occupazione di suolo ed
il prelievo sui rifiuti;

5. delle proposte migliorative sulla base dell’esperienza acquisita dal soggetto gestore
nei primi anni di applicazione della tariffa corrispettiva.

Ritenuto pertanto di approvare le seguenti modifiche:
l’art. 3 è interamente sostituito per tener conto della nuova definizione di rifiuto
urbano e rifiuto speciale recata dal d.lgs. n. 116/2020;
nell’art. 5, viene eliminato il riferimento alla categoria dei rifiuti speciali assimilati,
conseguente all’abrogazione del potere comunale di disporre l’assimilazione dei rifiuti
speciali agli urbani;
l’art. 8, viene modificato per tener conto nel nuovo metodo tariffario di cui alla
delibera ARERA n. 443/2019;
l’art. 9 viene modificato per tener conto del nuovo sistema di raccolta porta a porta
integrale dei rifiuti;
l’art. 11, commi 8 e 9, viene modificato prevedendo un sistema più rigido di controllo
per coloro che abbandonano i rifiuti o li “trasferiscono” in altri comuni;



l'art. 12 viene integralmente riscritto per recepire le modifiche recate dal d.lgs. n.
116/2020;
l’art. 13-bis viene introdotto per tener conto della possibilità, introdotta dal d.lgs. n.
116/2020, per le utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani
con società private;
l’art. 13-ter viene introdotto per regolare la possibilità di fuoriuscita dal servizio
pubblico, possibilità introdotta dal d.lgs. n. 116/2020;
l’art. 16, comma 2, viene modificato per tener conto delle novità recate dal d.lgs. n.
116/2020, eliminando il riferimento alle utenze non domestiche di cui al d.pr. n.
158/1999;
l’art. 17, comma 1 lett.c), comma 2, comma 4, viene modificato per uniformare la
durata delle agevolazioni per il conferimento di pannolini pediatrici, portandola a 3
anni e sei mesi;
l’art. 17, comma 9, viene modificato per rideterminare l’onere a carico degli utenti che
hanno utilizzato in modo improprio il contenitore per i pannolini pediatrici;
l’art. 18 viene riscritto per una miglior descrizione e regolamentazione degli incentivi
per il conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta;
l’art. 20 viene abrogato in quanto il nuovo canone unico, limitatamente alle canone
mercatale temporaneo, assorbe la tariffa rifiuti giornaliera;
l’art. 21, comma2, lett. b), prevede la possibilità per il gestore di stipulare convenzioni
con le utenze non domestiche che producono rifiuti che necessitano di particolari
tecniche di raccolta;
l’art. 24, comma 8, viene introdotto per tener conto del regolamento sulla vigilanza in
materia di raccolta e conferimento rifiuti approvato da ATERSIR;
l’art. 25, comma 1, lett. d) esplicita la sanzione applicabile in caso di mancato ritiro da
parte dell’utente della dotazione standard;
l’art. 26, comma 4-bis viene introdotto per tener conto del concetto di “riduzione al
minimo” dei servizi, in quanto in caso di permanente morosità il servizio deve essere
garantito, ma solo con rifermento alla dotazione minima;
l’allegato 5 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la possibilità di
disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
l’allegato 9 al regolamento è modificato con riferimento alla Tabella K2 (v) in quanto
con l’introduzione delle nuove raccolte porta a porta di vetro e plastica/lattine è
necessario adeguare i minimi e i massimi dei coefficienti legati ai materiali raccolti;
l’allegato 10 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la tariffa rifiuti
giornaliera per le utenze mercatali;
l’allegato 11 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la tariffa rifiuti
giornaliera per le utenze mercatali;
l’allegato 12 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la possibilità di
disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
l’allegato 15 al regolamento è soppresso in quanto è venuta meno la possibilità di
disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;

Visto l’art. 30 comma 5 del d.l. n. 41 del 2021 n base al quale “Limitatamente all'anno 2021, in
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno
2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati.”



Considerato che la presenta deliberazione ha natura regolamentare, ma essendo la Tari
corrispettiva un’entrata non tributaria così come deciso da Corte di Cassazione, sezione unite
29 aprile 2021, n. 11290, non occorre acquisire il parere dell’Organo di revisione, richiesto
dall’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all’applicazione dei tributi.

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

Udito l’Assessore al Bilancio Gian Paolo Cirelli, che introduce la proposta di Regolamento in
oggetto, cedendo poi la parola al Dott. Pasquale Mirto;

Sentito il Dott. Pasquale Mirto, Dirigente responsabile del Settore Tributi dell’UCMAN,
collegato in videoconferenza alla seduta consiliare odierna, il quale illustra nel dettaglio il
contenuto del Regolamento in esame;

Sentito il Sindaco il quale chiede conferma del fatto che come modifiche non ce ne sono state
tante rispetto a quelle preesistenti: “c’era l’adeguamento alle nuove normative imposte da
AREA, dico bene”?

Sentito il Dott. Mirto: Imposte in parte da ARERA e in parte dal D.Lgs. n. 116/2020; diciamo
che la maggior parte delle modifiche derivano dall’attuazione del Decreto 116/2020, quindi il
95% delle modifiche dipende da un quadro normativo che è profondamente cambiato;

Sentito il Consigliere Pullè, capogruppo di Noi Sanfeliciani: Buonasera, io volevo chiedere,
molto banalmente, se questo regolamento è un regolamento comune, viene applicato allo stesso
modo in tutti i Consigli comunali che fanno riferimento all’UCMAN, e se fanno riferimento
tutti al gestore AIMAG; immagino di sì, però era per spiegarlo meglio a tutti i cittadini che ci
stanno seguendo;

Sentito il Dott. Mirto: Sì il regolamento noi lo abbiamo predisposto uniforme per tutti i
comuni col supporto di AIMAG che è il soggetto gestore e che deve applicare; ed è stato anche
validato …. ci siamo anche confrontati con ATESIR. Ovviamente il regolamento deve, a mio
avviso essere uguale … ATESIR approva una tariffa di bacino, quindi una tariffa per tutti gli
otto comuni dell’Unione che sono a gestione AIMAG; poi nella relazione si trova a
spacchettare la tariffa per singolo comune, ma la tariffa è unica di bacino per cui il regolamento
deve essere omogeneo per tutti i comuni. E’ impensabile che ci sia un’applicazione differenziata
da comune a comune. Poi le tariffe invece cambiano da comune a comune, come cambiano le
riduzioni da comune a comune. Non siamo ancora arrivati ad avere una tariffa uguale per tutti i
comuni; c’è una tariffa di bacino ma in realtà poi le tariffe sono differenziate da comune a
comune… e cambiano da comune a comune per tante ragioni: per come è andato il passato: ci
sono comuni che hanno postergato dei costi che poi alla fine bisogna pagare; per come è



organizzato il servizio: faccio un esempio: la piazza può essere pulita ogni giorno della
settimana o due giorni alla settimana, dipende dai centri di raccolta; ci sono tanti piccoli fattori
che variano. E poi anche la propensione a produrre rifiuti perché, insomma, non in tutti i
comuni c’è lo stesso livello di produzione di rifiuti, anche se possiamo dire che la nostra area è
un’area virtuosa; se non ricordo male sul tasso di raccolta differenziata siamo tutti al di sopra
del 90%; quindi siamo un esempio molto virtuoso;

Udite le dichiarazioni di voto:
- del Consigliere Andrea Balboni, capogruppo di Insieme per San Felice: L’argomento, come
avete anticipato, è stato trattato e approfondito in Commissione; si tratta in brevissima sintesi,
come ha spiegato il Dott. Mirto, che ringrazio, per lo più di adeguamenti normativi dovuti
all’ARERA e all’introduzione del D.Lgs. n. 116/2020; il regolamento garantisce uniformità a
tutto il territorio gestito da AIMAG, quindi il nostro gruppo voterà favorevolmente;
- e del Consigliere Francesco Pullé, capogruppo di Noi Sanfeliciani: Anche io annuncio il
voto favorevole a questo regolamento perché ci sono i presupposti di un regolamento comune
a livello di tutti i comuni dell’Unione, in modo tale da avere un atteggiamento comune a livello
di gestione di problematiche simili, all’interno dello stesso territorio. L’auspicio è che si giunga
anche a situazioni di tariffe e di comportamenti comuni, in modo tale da probabilmente
ottimizzare anche il lavoro sia del gestore che di chi deve anche definire le modalità per la
percezione di questo importante servizio. E’ vero quello che diceva il Dott. Mirto che le nostre
aree sono molto virtuose per quanto riguarda la raccolta differenziata e per quanto riguarda
l’utilizzo e il riutilizzo del materiale di scarto che viene prodotto; quindi bene questi
regolamenti, bene questa attenzione che poi è anche un’attenzione ambientale; quindi parere
favorevole all’approvazione del regolamento;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, rag.  Roberta Padovani, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Sentito il Sindaco il quale, esaurita la discussione, pone in votazione la proposta di
deliberazione in oggetto, chiedendo ai consiglieri di esprimersi contestualmente anche
sull’immediata eseguibilità;

Procedutosi, pertanto, alle votazioni per appello nominale, con il seguente esito: consiglieri
presenti n. 13; consiglieri favorevoli sia all’approvazione della proposta di deliberazione che alla
sua immediata eseguibilità: n. 13; contrari ed astenuti nessuno,

Dato atto dell’esito favorevole unanime delle surriferite votazioni, proclamato dal Sindaco
previo riscontro audio e video delle medesime votazioni,



D E L I B E R A

A) di approvare le modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti
corrispettiva, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2017, come
meglio illustrate nelle premesse;
B) di dare atto che il Regolamento aggiornato con le modifiche è allegato alla presente
deliberazione (all. 1);
C) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000, considerando l’approssimarsi della data di invio delle fatture da
parte del gestore, che dovranno tener conto anche delle modifiche approvate con il presente
atto.



SERVIZIO DI COMPETENZA
TRIBUTI INTERCOMUNALE

OGGETTO
Modifica regolamento tariffa rifiuti corrispettiva

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE  

Data 23-06-2021
IL RESPONSABILE  TRIBUTI

INTERCOMUNALE
f.to Pasquale Mirto

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile si  esprime PARERE FAVOREVOLE  

Data 24-06-2021
 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E

GESTIONE RISORSE
 f.to  Roberta Padovani



Letto e sottoscritto come segue

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Goldoni Michele f.to Dr. Nuzzo Marcello

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali e Gestione Risorse, Cultura e Sport, visti gli
atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal       09/07/2021      come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000.

San Felice sul Panaro, lì 09/07/2021

Il Responsabile
del Settore Affari Generali e Gestione

Risorse, Cultura e Sport
f.to Rag. Padovani Roberta

________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, lì 09/07/2021
Il Responsabile

del Settore Affari Generali e Gestione
Risorse, Cultura e Sport

f.to Rag. Padovani Roberta

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
San Felice sul Panaro lì 09/07/2021

Il Responsabile
del Settore Affari Generali e Gestione

Risorse, Cultura e Sport
f.to Rag. Padovani Roberta


