
COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Seduta n. 1
Deliberazione n. 13 del  27/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE  PER  LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER
L'ANNO 2018

L'anno  2018,  addì  ventisette,  del  mese di  Febbraio alle ore  21:00,  presso la  "Casa della
Legalita'", nella Sala Consiliare temporanea, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
BORGHI ALBERTO Sindaco X
MALAVASI ILARIA  X
MESCHIARI TANIA  X
LUGLI MARIO  X
CAMPANA MASSIMO  X
ROSA SABINA  X
MANDRIOLI MARCELLO Vice Sindaco X
LEO VITTORIO  X
RIGHI BRUNETTO  X
CIPRIANI TIZIANA  X
PIRO FRANCESCO  X
GROSOLI WILLIAM  X
BEVINI ROBERTO  X

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3 

      X Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Sacchetti Enzo

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Lugli Mario, Campana Massimo e Righi Brunetto.
Partecipa all'adunanza  il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla

redazione del presente verbale.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  dott.  Alberto  BORGHI nella  sua  qualità  di

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: LEO VITTORIO, PIRO FRANCESCO,
BEVINI ROBERTO



Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA  TARIFFA CORRISPETTIVA  PUNTUALE  PER  LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER
L'ANNO 2018

IL SINDACO PRESIDENTE

Si  dà atto  che  tutti  gli  interventi  effettuati  in  aula  sono  riportati  nel  verbale  relativo  alla
deliberazione  n.2  avente  per  oggetto:  “Determinazione  dell'aliquota  addizionale  comunale
all'IRPEF per l'anno 2018. Conferma aliquote” e nella registrazione audio conservata agli atti.

Ricordato  che  il  gruppo  consiliare  “Movimento5stelle.it”  ad  inizio  di  seduta  ha  presentato  ed
illustrato una  questione pregiudiziale relativa alla votazione dell'oggetto come da documento già
allegato alla deliberazione consiliare n. 2 in data odierna e che viene altresì allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera C), per formarne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco Presidente, dottor  Borghi Alberto, pone quindi la questione pregiudiziale in votazione

Con la seguente votazione resa in forma palese:
• presenti n. 10;
• voti  favorevoli  n.  4  (Cipriani  Tiziana,  Piro  Francesco  e  Grosoli  William  del  gruppo

“Movimento5stelle.it”, Bevini Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”); 
• voti contrari n. 6 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• astenuti n. 0.

La questione pregiudizievole NON viene accolta.

Si continua pertanto con la trattazione dell'ordine del giorno.

Il Sindaco mette in discussione l'oggetto n. 3.

I  Consiglieri  del  Gruppo  Consiliare  “Movimento5stelle.it”,  Cipriani  Tiziana,  Piro  Francesco  e
Grosoli William, escono dall'aula: presenti n. 7 Consiglieri 

Il Sindaco Presidente chiede la verifica del numero legale per la seduta
Consiglieri presenti n. 7 corrispondente al numero legale per poter deliberare.

Non avendo più nessuno richiesto la parola, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• il Comune ha affidato ad Hera il Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti speciali

assimilati nel territorio comunale, regolato dalla convenzione sottoscritta con l’Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale (ora Atersir) approvata con deliberazione dell’Assemblea ATO
in data 20/12/2004 valida fino al 20/12/2011 e prorogata fino al nuovo affidamento da parte
dell’Agenzia Regionale Atersir;

• l’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 dispone che i comuni che hanno messo in atto
sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico
possono, con regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, prevedere l’applicazione



di  una tariffa  avente  natura  corrispettiva  in  luogo della  TARI.  La  tariffa  corrispettiva  è
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

• i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R.
27/4/99  n.  158  recante  il  “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;

Considerato che la tariffa deve coprire tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
avviati allo smaltimento;

Rilevato che:
• il Comune ha avviato sul territorio comunale, con il soggetto Gestore, il sistema di raccolta 

porta a porta e stradale con misurazione dei conferimenti;
• l’obiettivo del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti,  a tendere, è di far sì che ogni

utenza paghi in funzione della reale produzione di rifiuto, sulla base del principio europeo
del “P.A.Y.T. - Pay As You Throw”, valorizzando così i comportamenti virtuosi tesi alla
prevenzione della produzione di rifiuti e all’incremento della raccolta differenziata per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla L.R. 16/2015 per il 2020;

• la Giunta Comunale con deliberazione n. 143 del 30/12/2017, esecutiva, ha approvato gli
indirizzi per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per il servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a partire dall’anno 2018;

• il sistema di misurazione adottato nel territorio comunale è costituito prevalentemente da un
dispositivo  per  la  riduzione volumetrica posto  sul  contenitore del  rifiuto  indifferenziato,
attivabile  mediante  chiave  elettronica  che  consente  il  riconoscimento  dell’utenza.  A
completamento  del  sistema,  per  alcune utenze non domestiche  e  domestiche presenti  in
agglomerati  extra  -  urbani  è  invece  adottata  la  raccolta  tramite  porta  a  porta,  previa
assegnazione di contenitori di volume determinato in relazione alla produzione prevista;

Visto il percorso avviato in tal senso da questa Amministrazione con il soggetto gestore, come da
linee  di  indirizzo  del  DUP (Documento  Unico  di  Programmazione)  approvato  in  primis  con
deliberazione di G.C. n. 99 del 23/11/2015, per la presentazione in Consiglio comunale e successiva
approvazione  contestuale  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  2016-18,  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2015;

Visti:
• D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ordinamento EE.LL.;
• il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 
• il Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera assembleare

n. 11 del 29/11/10 dell’Autorità d’Ambito;
• 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;
• la L.R. 23 dicembre 2011 N. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative

ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
• il D.M. 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

avente ad oggetto “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”;

Richiamata la delibera in data odierna di Consiglio Comunale n. 12  con la quale si è previsto di



istituire la tariffazione puntuale dal 1/1/2018 e si è approvato il regolamento per l’applicazione della
tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati;

Visto che:
• con Decreto del Ministro dell’interno 29 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Serie Generale n. 28 Decreto del Ministro dell’interno5 del 06/12/2017 è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

• con Decreto del Ministro dell’interno del 9 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 38 del 15/02/2018 è stato disposto il differimento dal 28 febbraio 2018 al
31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte
degli enti locali;

Dato atto che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale
approvi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le
tariffe elaborate sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal
gestore del servizio rifiuti e approvato da ATERSIR;

Vista la  proposta  finale  delle  tariffe  elaborate  dal  gestore  per  l’anno  2018  sulla  base  dei  dati
contenuti nel Piano Economico Finanziario con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di
utenze  domestiche  e  non  domestiche,  che  garantiscono  la  copertura  integrale  dei  costi  di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che  il  Consiglio  d’Ambito  di  Atersir  con  delibera  n.  9/2018  del  19/02/2018  ha
approvato i piani economici finanziari del servizio gestione rifiuti urbani del territorio provinciale di
Modena, ai sensi della LR 23/2011; 

Considerato che con la L.R. Emilia Romagna n. 16/2017 sono state apportate modifiche alla L. R. n.
16/2015 relativamente alla ripartizione del Fondo tra le linee di finanziamento previste. Il Consiglio
d’Ambito del 31/10/2017 ha disposto il conguaglio dei costi ed incentivi imputati sui PEF 2017 (e 
stima 2018) previsti dal Regolamento di Gestione del Fondo e la Ripartizione tramite due linee di 
finanziamento da inserire a ristoro dei piani finanziari 2018:

• LFA per la copertura dei conguagli 2017 e per gli incentivi in diminuzione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti (cosiddetti Comuni virtuosi) in virtù di una produzione di
rifiuti non inviati al riciclaggio per abitante equivalente inferiore al 70% del valor medio
regionale di detto parametro;

• LFB1 per  incentivare  la  trasformazione  dei  servizi  orientati  alla  misurazione  del  rifiuto
indifferenziato e per l’attivazione di sistemi di tariffazione puntuale del servizio, calcolati in
base all’art. 8 del Regolamento di gestione del Fondo;

Considerato che per l’anno 2017 il Comune di Bomporto ha avuto accesso alla linea LFB1 per un
importo che ammonta a € 34.000,00;

Dato atto altresì che il Consiglio Locale di Atersir approverà per competenza i listini della tariffa
corrispettiva puntuale,  nel  rispetto delle  linee guida di cui  all’art.  7 c.  5 lettera  g) della  Legge
Regionale n. 23/2011;

Ritenuto necessario, per far fronte alla copertura dei costi determinati nel PEF, a provvedere ad
approvare le tariffe della tariffa corrispettiva puntuale proposte dal gestore Hera  S.p.A.

Evidenziato che in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147,
spetterà al soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale (HERA), la riscossione della



tariffa e la sua applicazione, non costituendo più un’entrata per il Comune differentemente dalla
TARI;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi,
dott. Carlo Bellini ai sensi dell'Art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con la seguente votazione resa in forma palese
• presenti n. 7;
• voti favorevoli n. 6 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti contrari n. 1 (Bevini Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”);
• astenuti n. 0

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI  APPROVARE il  montante  2018  della  tariffa  corrispettiva  puntuale  per  il  valore  di  €
1.407.723,00 (IVA esclusa);

DI APPROVARE altresì i criteri per la determinazione della tariffa puntuale per l’anno 2018 di cui
all’Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI  APPROVARE la  tariffa  corrispettiva  puntuale  per  l’anno  2018,  così  come  disciplinato
nell’Allegato A della presente deliberazione, per le utenze domestiche e non domestiche che copre
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

DI APPROVARE i seguenti parametri per la determinazione della tariffa:

Ripartizione utenze domestiche e non domestiche

DOMESTICO NON DOMESTICO

Ripartizione costi fissi dom. e non dom. 54,00% 46,00%

Ripartizione costi variabili dom. e non dom. 60,18% 39,82%

DI APPROVARE nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  le
riduzioni/agevolazioni della tariffa corrispettiva nonché le sanzioni amministrative conseguenti al
mancato rispetto del regolamento;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha efficacia dal 1° gennaio 2018, data di istituzione
della tariffa corrispettiva in luogo della TARI.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale:
• presenti n. 7;
• voti favorevoli n. 6 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti contrari n. 1 (Bevini Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”);
• astenuti n. 0,

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
267/2000, in considerazione della necessità di procedere all’applicazione della tariffa corrispettiva



per l'anno 2018 sulla base del piano finanziario allegato.

Allegati:
A) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - TARIFFA PUNTUALE del COMUNE DI BOMPORTO:

APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2018 ai  sensi dell’art.  8,  comma 6
lettera d) della l.r. 23/2011

B) MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA
CORRISPETTIVA  PUNTUALE  -  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tariffa
Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati.

C) Richiesta di questione pregiudiziale presentata dal gruppo consiliare “Movimento5stelle.it”.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


