DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 21/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.
L’anno 2019, il giorno 21 del mese di marzo

, alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha

convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RIZZOLI STEFANO

SINDACO

A

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

P

MAZZETTI GIAMPIERO

CONSIGLIERE

P

CAVALIERI IVANO

CONSIGLIERE

P

RIMONDI CARLA

CONSIGLIERE

P

BATTISTINI TAMARA

CONSIGLIERE

P

CASARINI GIULIA

CONSIGLIERE

P

ARMAROLI CARMEN

CONSIGLIERE

P

GUBELLINI STEFANIA

CONSIGLIERE

A

CINTI MONICA

CONSIGLIERE

P

SALBEGO GIANPAOLO

CONSIGLIERE

P

MEREU GIORGIO

CONSIGLIERE

A

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

A

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

P

RENDA SIMONLUCA

CONSIGLIERE

A

MESSINA JESSIE

CONSIGLIERE

A

FABBRI BARBARA

ASSESSORE ESTERNO

P

SCRUTATORE

X

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig CAVALIERI IVANO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

Premesso che:
 Hera S.p.A., nel territorio comunale, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati (SGRUA) e che tale servizio è stato affidato ed è regolato dalla convenzione sottoscritta
dal Gestore con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  ATO n. 5 della Provincia di Bologna
(ora Atersir  Agenzia Territoriale dell’EmiliaRomagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in data
20.12.2004, valida fino al 20.12.2011, prorogata con delibera ATO Bo n. 17 del 22.12.2011 sino al
nuovo affidamento da parte dell’Agenzia Territoriale Atersir, in ragione di quanto disposto dalla
convenzione sopra richiamata;
 a seguito della istituzione della IUC, Imposta Unica Comunale, come da art. 1, c. 639, della L. n.
147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata
rivista da detta normativa che ha istituito nell’ambito della IUC la Tassa sui Rifiuti (TARI);
 i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158: “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” dove viene individuato lo strumento
del piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
 il c. 668 della citata Legge ha previsto, inoltre, per i Comuni che realizzano sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l’applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Considerato che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
normativa vigente;
Vista la L.R. n. 16/2015 che sostiene, tra le finalità, l'adozione delle misure dirette alla
riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti;
Visto il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti che prevede la tariffazione puntuale quale
strumento per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 di riduzione della produzione di rifiuti e
quelli di riciclaggio stabiliti a livello europeo;
Visto il percorso avviato in tal senso da questa Amministrazione, tramite Atersir con il
Gestore affidatario del servizio SGRUA, come da linee di indirizzo del DUP (Documento Unico di
Programmazione) approvato, in primis, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 in data
28.12.2016;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 22.2.2017 con la quale si approvavano gli
indirizzi per l’applicazione della Tariffa Puntuale, confermando l’iter per l’avvio delle attività
tecniche da svolgersi in previsione dell’avvio, per l’anno 2018, della Tariffa Puntuale, in relazione
al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati;
Rilevato:
 che il Comune ha avviato ed adottato da tempo sul territorio comunale sistemi differenziati di
raccolta dei rifiuti (porta a porta) che già tendono ad una gestione sempre più ecosostenibile dei
rifiuti in accordo con Atersir tramite il Gestore affidatario del servizio SGRUA;

 che l'obiettivo del sistema di raccolta differenziata, a tendere, è quello di arrivare a far sì che ogni
utenza paghi in modo sempre più legato alla sua reale produzione di rifiuto, con l'attribuzione
personalizzata dei costi attraverso la contabilizzazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti,
sulla base del principio europeo “Chi inquina paga” al fine di ottenere risultati ancor più
apprezzabili nella raccolta differenziata e nella riduzione della produzione dei rifiuti stessi e per
valorizzare i comportamenti più virtuosi;
 che i sistemi di raccolta differenziata attualmente adottati dal Comune, applicati dal Gestore ed
approvati da Atersir, in linea con i principi su indicati, possono oggi trovare nella normativa
modalità di misurazione in maniera puntuale della produzione del rifiuto, e in particolare per la
frazione indifferenziata, con l’avvio del progetto propedeutico all’attivazione della tariffa
puntuale, i contenitori sono stati dotati di supporti tecnologici (tag transponder) che permettono la
personalizzazione dei contenitori e il loro puntuale riconoscimento; tutto questo consente, quindi,
di determinare l'effettivo conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza
domestica e non domestica;
 che l'attuale Gestore, che ha un ruolo consolidato ed attivo nella gestione dei rapporti con l'utenza,
ha creato e strutturato fin dal 2006, con il regime della TIA (Tariffa Integrata Ambientale), la
gestione informatizzata dei dati tariffari che può adattarsi alla tariffa puntuale;
Viste inoltre:
 la delibera n. 1 dell’8.2.2019 del Consiglio locale di Bologna che ha espresso il parere con
riferimento al PEF 2019 compreso quello del Comune di Monte San Pietro;
 la delibera del Consiglio di ambito n. 15 del 22.2.2019 che ha approvato i PEF 2019 compreso
quello del Comune di Monte San Pietro;
Visto lo schema di regolamento elaborato in accordo con il Gestore Hera S.p.A. ed
armonizzato con la precedente disciplina del tributo TARI e in merito alle riduzioni e agevolazioni
già presenti nello stesso approvato con proprie deliberazioni n. 87 del 7.12.2017 e n. 9 del 14.3.2018;
Considerato che si rende necessario, prima dell'approvazione delle tariffe corrispettivo
puntuale per la gestione dei rifiuti urbani anno 2019, apportare alcune modifiche, evidenziate nel
testo allegato (in rosso ciò che è da eliminare ed in giallo ciò che è stato inserito o modificato), allo
stesso al fine di tendere ad una commisurazione della tariffa pagata dal singolo utente sempre più
legata all’effettivo controvalore del servizio reso, prevedendo una progressiva variazione della
metodologia applicativa verso una graduale riduzione delle determinazioni basate sulle superfici
degli immobili e sui coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti e sempre più legato alla
produzione del rifiuto indifferenziato delle persone e delle attività;
Considerato che tale tariffa corrispettiva puntuale non costituisce entrata di natura tributaria
differentemente dalla TARI;
Visto che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27.12.2018 ad oggetto "Approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)  Periodo 2019/2021 (art. 170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)", dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27.12.2018 ad oggetto "Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto
Legislativo n. 118/2011)", dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;
 con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 27.12.2018 ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)", dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Dato atto che la presente delibera è stata trattata dalle Commissioni Consiliari convocate in
seduta congiunta in data 19.3.2019;
Preso atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile del 1° e 2° Settore;
Considerato che il Revisore Unico dei Conti ha espresso l’allegato parere favorevole, ai
sensi dell’art. 239, c. 1°, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000;
Il Vice Sindaco Assessore Cavalieri dà la parola alla relatrice del punto, Assessora Cinti, la
quale illustra le modifiche proposte al Regolamento in oggetto, soffermandosi in particolare sugli
articoli 17 e 20.
Aperto il dibattito, nessuno chiede di intervenire, pertanto il Vice Sindaco pone in votazione.
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
Proceduto a votazione resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato:
Componenti Consiglio presenti e votanti n. 11
Voti contrari n. 1 (Corbari  MOVIMENTO5STELLE.IT)
Voti favorevoli n. 10
DELIBERA
1)  di modificare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa corrispettiva
puntuale, come evidenziato nell’allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2)  di approvare, pertanto, la nuova stesura del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
tariffa corrispettiva puntuale, come risultante dalle modifiche apportate, dando atto che esplica
la propria efficacia dal 1° gennaio 2019 e che sostituisce quello approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2018;
3)  di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso risultato
della precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c.
4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con l'applicazione della tariffa corrispettiva
puntuale.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 19 del 13/03/2019.

Monte San Pietro, 14/03/2019
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 19 del 13/03/2019.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CAVALIERI IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 04/04/2019.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 14/04/2019 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

