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COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 100 Del 29/07/2021

Oggetto:
Modifiche regolamento tariffa rifiuti corrispettiva.

L'anno duemilaventuno, questo giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18,40 in ottemperanza
all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020,
appositamente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, in adunanza di
PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e
nei termini di legge.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video Zoom,
sono presenti:

1) GRECO   ALBERTO SINDACO Si
2) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE Si
3) DONNARUMMA   MARCO CONSIGLIERE Si
4) FURLANI   MARCELLO CONSIGLIERE Si
5) BORELLINI   DOROTHY CONSIGLIERE Si
6) TASSI   GIULIANO CONSIGLIERE Si
7) DIAZZI   FULVIO CONSIGLIERE Si
8) DE BIAGGI   SELENA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
9) FERRARINI   SILVIA CONSIGLIERE Si
10) ZANONI   EMANUELE CONSIGLIERE Si
11) LUGLI   MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si
12) GANZERLI   ROBERTO CONSIGLIERE Si
13) MANTOVANI   ALESSANDRA CONSIGLIERE No
14) TASSI   CARLO CONSIGLIERE Si
15) DONATI   FRANCESCA CONSIGLIERE Si
16) SIENA   GIORGIO CONSIGLIERE Si
17) MAGNONI   NICOLETTA CONSIGLIERE Si

Presenti: n. 16

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

 BUDRI LETIZIA VICESINDACO Si
 CANOSSA ANTONELLA ASSESSORE No
 LODI ROBERTO ASSESSORE Si
 GANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE No
 MARCHI MARINA ASSESSORE Si

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Dott.  MARENGO  DONATO SALVATORE.

Il Sig. DE BIAGGI  SELENA  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:
DIAZZI  FULVIO,FERRARINI  SILVIA,MAGNONI  NICOLETTA
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Alla trattazione e votazione del presente argomento è presente il consigliere Alessandra
Mantovani.  Sono presenti il Sindaco e n.16 consiglieri.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti gli Assessori Antonella Canossa e Fabrizio
Gandolfi.

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione n. 17691, avente ad oggetto "Modifiche regolamento tariffa rifiuti corrispettiva.”;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. Pasquale Mirto,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Tributi, dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 (Allegato “A”);

- l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
incaricato di posizione organizzativa, dott.ssa Manuela Martini (atto UCMAN prot. 3392 del
30/01/2020), ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato “B”)/

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26 Luglio 2021 dalla
Commissione Consiliare  1^ "Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari generali" congiunta
con la Commissione “Affari istituzionali, controllo e garanzia” come da verbale trattenuto agli atti
d'ufficio; 

Il Presidente del Consiglio Comunale DE BIAGGI SELENA  introduce la trattazione della proposta
di deliberazione;
Passiamo al punto 6 che leggo “Modifica regolamento applicazione tariffa rifiuti corrispettiva”.
Anche questo è un argomento che è stato esaminato in Commissione Consiliare Prima congiunta
con l’Affari Istituzionali Controllo e Garanzia (incomprensibile) riunitasi in data 26 Luglio. È sempre
(incomprensibile)? Bene. Relazione l’Assessore Lodi. Si, il punto 6.

LODI ROBERTO – ASSESSORE – POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA
Ah chiedo scusa, modifica al regolamento…

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Si, la modifica, certo.

LODI ROBERTO – ASSESSORE – POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA
Chiedo scusa. Scusate. Dunque la modifica del regolamento, adesso la illustro riprendendo le
parole... fa seguito alle necessità di aggiornare il regolamento comunale tenendo conto del nuovo
quadro normativo, quindi sostanzialmente fa seguito al nuovo quadro normativo e ad alcune
differenze relativamente all’introduzione di una nuova riduzione di rifiuto urbano e di rifiuto
speciale, al passaggio sostanzialmente dalla tariffa a preventivo a quella a consuntivo, cioè
corrispettivo ed essenzialmente, dall’introduzione del canone mercatale che sostituisce
l’occupazione del suolo pubblico per quello che riguarda i mercati. Poi, ripeto, ci sono modifiche
normative che impongono un adeguamento in considerazione di questi presupposti, una modifica
del regolamento, ecco questo è il sunto. Poi per spiegazioni più precise, integrazioni più precise
lascio la parola al Dottor Mirto per quanto riguarda i singoli aspetti della variazione.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene Assessore. Quindi do la parola, prego Dottor Mirto, vuole intervenire.

MIRTO PASQUALE - DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI
Ma in delibera abbiamo sinteticamente illustrato per ogni singolo articolo le motivazioni giuridiche
che hanno portato alla necessità di modificare l’articolo sesto, che sono poi quelle sinteticamente
ricordate dall’Assessore Lodi. Si muovono su 3 direttive, le prime derivano dal Decreto Legislativo
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116 del 2021 che ha modificato radicalmente la materia dei rifiuti eliminando i rifiuti speciali
assimilati urbani e dando una nuova definizione al rifiuto urbano. E quindi abbiamo dovuto
adeguare tutto il regolamento compreso anche l’abrogazione di alcuni allegati che facevano
riferimento ai rifiuti speciali che il Comune poteva assimilare agli urbani. La seconda modifica
riguarda la novità del nuovo metodo ARERA, l’MTR è una delibera 443 del 2019 che ha trovato
applicazione già dall’anno scorso, ma insomma, abbiamo aggiornato il regolamento quest’anno
perché poi quest’anno abbiamo approvato le tariffe e abbiamo dovuto aggiornare il metodo
tariffario. Si tratta di una modifica anche questa radicale, molto sinteticamente prima il PEF era,
insomma, una sorta di previsione dei costi del servizio, oggi l’MTR, il nuovo metodo tariffario,
invece parte da costi consuntivati, quelli del 2018 e aggiornati sulla base di determinati coefficienti.
Quindi non è più un preventivo, ma esprime quello che secondo l’autorità, l’ARERA è il costo
massimo ammissibile del servizio. Quindi abbiamo dovuto eliminare tutti i riferimenti al DPR
158/99 che era quello che disciplinava il vecchio PEF e aggiornarli con le nuove regole dettate
dalla Delibera 443 di ARERA. L’altra modifica è conseguente alla soppressione della TOSAP, del
costo di pubblicità che contestualmente hanno istituito il canone mercatale e il canone mercatale
assolve per legge la Tari giornaliera, quindi gli ambulanti non pagano più la Tari giornaliera e
quindi abbiamo dovuto adeguare anche questa parte del regolamento. Poi ci sono alcune
modifiche di tipo operativo, come quelle relative al centro storico e altre collegate al fatto che da
quest’anno siamo a una raccolta puntuale e integrale, nel senso che non ci sono più i bidoni
stradali, i cassonetti stradali per la plastica e per il vetro e quindi abbiamo dovuto riaggiornare il
metodo tariffario. Ecco, queste sono sinteticamente le ragioni che hanno portato alla modifica. Le
modifiche sono tante, perché insomma gli ambiti normativi oggetto di modifiche sono anche
altrettanto numerosi.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Grazie dell’intervento. Ci sono domande, chiarimenti? Passiamo alla dichiarazione di voto o alla
votazione direttamente? Non vedo mani alzate, vado un po' in velocità perché abbiamo molti altri
punti da trattare, ma non perché non voglio trattare quest’argomento, ma se non ci sono mani
alzate, procediamo Segretario.

Richiamato l'atto monocratico del Presidente del Consiglio n. 1 del 25-03-2020 che disciplina lo
svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione in forma palese per appello
nominale, mediante affermazione vocale - audio, la proposta di deliberazione:

Favorevoli         17:  Greco Alberto, Golinelli Guglielmo, Donnarumma Marco, Furlani Marcello,     
                                 Borellini Dorothy, Tassi Giuliano, Diazzi Fulvio, De Biaggi Selena, Ferrarini    
                                 Silvia, Zanoni Emanuele (Lega per Salvini Premier), Lugli Marian Eusebiu
                                 (Fratelli d'Italia), Ganzerli Roberto, Mantovani Alessandra, Tassi Carlo, Donati
                                 Francesca (Partito Democratico), Siena Giorgio (Lista Civica +Mirandola),     
                                 Magnoni Nicoletta (Movimento 5 Stelle)
Contrari               0:
Astenuti               0:
Non votanti          0:

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 17691, avente ad oggetto “Modifiche regolamento
tariffa rifiuti corrispettiva.”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto
la lettera “A” e relativo allegato.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta di immediata
eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, in forma
palese per appello nominale, mediante affermazione vocale - audio, considerando l’approssimarsi
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della data di invio delle fatture da parte del gestore, che dovranno tener conto anche delle
modifiche approvate con il presente atto.

Favorevoli         17:  Greco Alberto, Golinelli Guglielmo, Donnarumma Marco, Furlani Marcello,     
                                 Borellini Dorothy, Tassi Giuliano, Diazzi Fulvio, De Biaggi Selena, Ferrarini    
                                 Silvia, Zanoni Emanuele (Lega per Salvini Premier), Lugli Marian Eusebiu
                                 (Fratelli d'Italia), Ganzerli Roberto, Mantovani Alessandra, Tassi Carlo, Donati
                                 Francesca (Partito Democratico), Siena Giorgio (Lista Civica +Mirandola),     
                                 Magnoni Nicoletta (Movimento 5 Stelle)
Contrari               0:
Astenuti               0:
Non votanti          0:
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prop. n.17691
COMUNE DI MIRANDOLA

(Provincia di Modena)
___________________________________________________________________________

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTI

Assessore proponente: Avv. Roberto Lodi
Responsabile del procedimento: Dott. Pasquale Mirto
         Al Consiglio Comunale   

Oggetto:
Modifiche regolamento tariffa rifiuti corrispettiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27 febbraio 2018 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:

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;

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;

dell’introduzione delle nuove raccolte porta a porta;
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;

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:
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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 4, viene modificato per uniformare la durata delle agevolazione per il
conferimento di pannolini pediatrici, portandola a 42 mesi;
l’art. 17, comma 9, viene modificato per ridurre 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. b) 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 mini 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;
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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 presente deliberazione ha natura regolamentare, ma essendo la Tari
corrispettiva un’entra 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.

PROPONE DI D E L I B E R A R E

A) di approvare le modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tariffa
rifiuti corrispettiva, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27
febbraio 2018, come meglio illustrate nelle premesse;

B) di dare atto che il Regolamento aggiornato con le modifiche è allegato alla
presenta deliberazione (all. 1)

P R O P O N E   D I   D I C H I A R A R E

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, 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.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DE BIAGGI  SELENA    MARENGO  DONATO SALVATORE

F.to digitalmente F.to digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell’art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dipendente comunale, impiegato
presso l’Ufficio di Segreteria generale, attesto che la presente copia, composta da n.__(_______________)  facciate è
conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell’Ente.

Mirandola,__________  
     Il funzionario addetto
    ____________________________________


