COPIA
DELIBERAZIONE N. 10
del 27/04/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 62 DEL 22/12/2014

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
RAHO ANTONIO
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
IL CONSIGLIERE FORTINI SI ALLONTANA DALL'AULA NON PARTECIPANDO ALLA
DISCUSSIONE E VOTAZIONE
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 62 DEL 22/12/2014
IL CONSIGLIERE FORTINI SI ALLONTANA DALL'AULA NON PARTECIPANDO ALLA
DISCUSSIONE E VOTAZIONE IN QUANTO DIPENDENTE DI C.M.V.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• a far data dal 1° gennaio 2014 il regime di prelievo applicato, nel corso dell'anno, nel
territorio del Comune di Vigarano Mainarda, per la copertura dei costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, è stato la TARI (tassa sui rifiuti),
secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilità per l'anno 2014), istituita con deliberazione di Consiglio n. 34 del
23/09/2014 esecutiva, previa approvazione del Piano Economico Finanziario da parte di
Atersir avvenuta con delibera n. 3 del Consiglio Locale del 11 aprile 2014 e con delibera 21
de Consiglio di ambito del 16 aprile 2014;
• il Comune, inoltre, con propria deliberazione di Consiglio n. 33 del 23/09/2014, esecutiva,
ha approvato il regolamento per l'applicazione della stessa tassa sui rifiuti (TARI);
• con il successivo comma 704, dell'articolo 1 della succitata Legge di Stabilità 2014, viene
abrogato il previgente sistema di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2014 è stata istituita, a far data dal 1°
gennaio 2015 su tutto il territorio del Comune di Vigarano Mainarda, la TARI, tariffa avente
natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto
disposto dall'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità per l'anno 2014);
• che, con la medesima deliberazione, veniva approvato, il Regolamento comunale per
l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e
assimilati;
RICHIAMATI
• L'art. 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: Con regolamento da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, [...], sono stabiliti criteri
per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo
modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal
diritto dell'Unione europea;
• l'art. 1 , comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno
2014) il quale dispone che: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità 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 corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri 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 dei rifiuti urbani.
RICHIAMATA
la Delibera dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 16 del 30/09/2015 la quale:
• all'art. 5, definisce i criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale stabilendo, al
comma 3, che essa possa "essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti
modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:

a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a
volumetria predefinita consegnati all'utente;
all'ari 5, comma 4, prevede che "la misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria
per l'applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni
differenziate può concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi il sistema di tariffazione applicato
deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di
miglioramento della qualità della raccolta differenziata".
CONSIDERATO CHE:
• alla data attuale, in mancanza dell'emanazione del regolamento per l'individuazione del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, il concetto di
"sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" appare
definito solamente dalla DAL 16 del 30/09/2015;
• la società CMV Raccolta Srl è il soggetto affidatario della gestione del pubblico servizio di
igiene ambientale nei Comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda,
Terre del Reno, in forza della Convenzione, stipulata in data 9/07/2005, con ATO
FERRARA 6 (ora Atersir), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni,
secondo il modello dell'in-house providing;

•

RITENUTOopportuno modificare il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tariffa
del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2014, prevedendo alcune variazioni alla modalità di
approvazione delle tariffe annuali da parte di ATERSIR e modifica dell'art. 23 in quanto:
a) nel Comune di Vigarano Mainarda non è ancora stata posta in essere un raccolta
differenziata dell'umido relativo alle utenze non domestiche in attesa del passaggio
al sistema porta a porta, con il quale vi sarà la raccolta domiciliare per tutte le
utenze;
b) a seguito di intervento normativo specifico relativo agli agriturismi delle aziende
agricole, si e resa necessaria una modifica relativa al sistema di compostaggio
domestico;

RICHIAMATA la nota inviata da CMV Raccolta in data 21/03/2017 a mezzo email, assunta a PG
n. 4467 del 30/03/2017, con cui è stata inviata la bozza di modifica al Regolamento per
l'applicazione della tariffa;
CONSIDERATO
• che 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'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
• che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;
• che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti tributari se
approvati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, spetta al soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale, CMV Raccolta
Srl, avente sede in Cento (Ferrara), via Baldassarre Malamini, 1, la riscossione della tariffa e la
sua applicazione;
CONSIDERATO che il gestore del servizio CMV Raccolta S.r.l., ha proposto, con nota pervenuta a
mezzo email in data 21/03/2017 ed assunta al P.G. del Comune al n. 4467 del 30/03/2017, di

variare il regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio gestione rifiuti, agli articoli: 9-1113-14-15-32 in merito alle modalità di approvazione delle tariffe annuali da parte di ATERSIR, e
modificando l'art. 23 al fine di recepire una modifica relativa al compostaggio domestico a seguito
di intervento normativo specifico, riguardante gli agriturismi delle aziende agricole;
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha effetti diretti sulla situazione contabile e
patrimoniale dell'ente;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato
sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
CON VOTI favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione : Bergamini, Raho, Zanella)
espressi nelle forme di legge dai 12 consiglieri presenti alla votazione;

DELIBERA
Per tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si
intende qui espressamente richiamato;
1. Di approvare le modifiche al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tariffa
del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, precedentemente
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2014, evidenziate nel testo
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
approvando altresì il testo coordinato del suddetto regolamento (Allegato Al).
2. Di dare atto che il testo coordinato con le modifiche approvate sostituisce ed abroga
integralmente il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del
22/12/2014;
3. Di dare atto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 668, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, spetterà al soggetto gestore del pubblico servizio di igiene
ambientale, CMV Raccolta Srl, avente sede in Cento (Ferrara), via Baldassarre
1, la riscossione della tariffa e la sua applicazione;
4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
5. Di trasmettere copia della presente a:
a) CMV Raccolta Srl, via Baldassarre Malamini, 1— 44042 Cento (FE), in qualità di
soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;
b) ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via
Cairoli, 8/f, 40121 Bologna, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli
Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della
legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;
c) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE — Dipartimento delle Finanze,
via dei Normanni, 5 — 00184 Roma, in forza di quanto previsto dall'articolo 13,
comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6. Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 ed astenuti n.
3 (consiglieri Bergamini, Raho, Zanella) la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Igs 267/2000 stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2017/10
Oggetto:MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 22/12/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 13/04/2017
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2017/10
Oggetto:MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 22/12/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabi

Li, 13/04/2017
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2017/10
Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 22/12/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 19/04/2017
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

16 MAG. 2017

Addì

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE ARCO

Il Capo Settor

Copia conforme all'originale
Addì

1 6 .MAG. 2017

MARCO FE

reteria
NTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

16 MAG. 2011
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

