COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 27del 29/06/2021 Nr. Rep. _____
Oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI CORRISPETTIVA ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI LUCA
NEGRO PAOLO
SAMAIN EDOARDO
GALAVOTTI LETIZIA
GIUBERTONI PAOLA
MENOZZI MARIKA
PEDRAZZOLI KATIA
PITOCCHI ELENA
BAUTTI MATTEO
GATTI EMILIANO
GILIOLI PAOLO
COBELLINI GIANNI
VIANI FLAVIO
Presenti n. 12 Assenti n.1

SINDACO
consigliere comunale
consigliere comunale
consigliere comunale
Vice Sindaco
consigliere comunale
consigliere comunale
consigliere comunale
consigliere comunale
consigliere comunale
consigliere comunale
consigliere comunale
consigliere comunale

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. CARAPEZZI MARCO nella sua qualità di segretario comunale .
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
NEGRO PAOLO - BAUTTI MATTEO - VIANI FLAVIO
Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
STEFANINI ALDO
FERRARI MARCO
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APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI CORRISPETTIVA ANNO
2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27 Marzo 2017 il Comune ha approvato il
regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva ed ha deliberato di
applicare, dal 1° gennaio 2017, 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, comma 1 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, comma 2 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.p.r. n.
158/1999;
l’art. 17, comma 1 lettera c), comma 2 e comma 4, viene modificato per uniformare la
durata dell’agevolazione per il conferimento di pannolini pediatrici, portandola a tre 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 al canone
mercatale temporaneo, assorbe la tariffa rifiuti giornaliera;
l’art. 21, comma 2, 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 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;
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.”
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CONSIDERATO CHE la presente 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 CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28.06.2021 dalla
Commissione Consiliare "Affari Istituzionali e Bilancio";
VISTO:
- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.
- 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.
- l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott.
Francesco Sgueglia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
CONSIGLIERI presenti e votanti *******;
CON VOTO/I __________________, reso/i per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti
corrispettiva, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2017, come
meglio illustrate nelle premesse;
2. di dare atto che il Regolamento aggiornato con le modifiche è allegato alla presenta
deliberazione (Allegato_1)
DICHIARA

A L T R E S I'

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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Rif. 14807
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Concordia s/S. li 24-06-2021

MIRTO PASQUALE

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Concordia s/S. li 24-06-2021
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SGUEGLIA FRANCESCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 29/06/2021
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il SINDACO
PRANDINI LUCA

Il segretario comunale
CARAPEZZI MARCO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal____________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.
Concordia s/S lì, ,

Il segretario comunale
CARAPEZZI MARCO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
Roberta Belli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
Concordia s/S lì, ,
Il segretario comunale
CARAPEZZI MARCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6°
comma dello Statuto, per giorni ____ da _____________ al ______________.
Concordia s/S lì, ,
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Il segretario comunale
CARAPEZZI MARCO

