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  Comune di Castelfranco Emilia 
  Provincia di Modena 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

VERBALE NR. 109 DEL 28/12/2017  

 

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA 

PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI” - 

APPPROVAZIONE. 

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno ventotto del mese di  Dicembre  alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di 

convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione  straordinaria e in  prima 

convocazione. 

 

Presiede  il Presidente del Consiglio Sig. Renzo Vincenzo. 

Partecipa alla seduta   il Segretario Generale  - Iannelli Angela Maria. 

 

 Il Presidente Del Consiglio  invita  il Segretario Generale ad effettuare l’appello dei presenti e constata la presenza del numero legale 

procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno. 

 

Alle ore 20.15 entra il consigliere Cavazza Monia. 

 

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti: 

 

 Nominativo Pres/Ass 

1 Reggianini Stefano Presente 

2 Benuzzi Matteo Presente 

3 Barbieri Irene Presente 

4 Cavazza Monia Presente 

5 Vanzini Renata Presente 

6 Cannoletta Mario Presente 

7 Petrucci Luca Assente 

8 Marrone Giovanni Presente 

9 Natalini Nicoletta Presente 

10 Di Talia Valentina Assente 

11 Franciosi Lorenzo Presente 

12 Po Giampiero Presente 

13 Renzo Vincenzo Presente 

14 Bianconi Susanna Presente 

15 Silvestri Matteo Presente 

16 Guarracino Monica Presente 

17 Franchini Antonella Presente 

18 Bonini Oscar Presente 

19 Pettazzoni Silvia Presente 

20 Gidari Giovanni Assente 

21 Righini Rosanna Assente 

22 Leccese Francesco Assente 

23 Santunione Silvia Presente 

24 Carini Claudio Presente 

25 Girotti Zirotti Cristina Presente 

 

PRESENTI N.: 20    ASSENTI N.:5  

 

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni:CASELGRANDI NADIA, COCCHI BONORA MAURIZIA, VIGARANI 

MASSIMILIANO, PASTORE LEONARDO, GRAZIOSI VALENTINA 

 

Alle ore 20.25 entra l’assessore  CASELGRANDI NADIA 

 

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

RENZO VINCENZO  IANNELLI ANGELA MARIA 
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OGGETTO: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA 

PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI 

ASSIMILATI” - APPPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013): 

-  al comma 639 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’IMU (imposta municipale propria), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 

ai servizi, articolata nella TASI (Tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- al comma 668 dell’art. 1dispone che “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 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 tener 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”; 

- al comma 690 dispone che la tariffa corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani; 

 

 la Legge Regionale n. 16 del 05/10/2015 avente ad oggetto:“Disposizioni a sostegno dell’economia 

circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta 

differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, prevede: 

a) come obiettivi minimi della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti: 

- la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto 

alla produzione del 2011; 

- la raccolta differenziata al 73%; 

- il 70% di riciclaggio di materia; 

b) tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge (art. 1, il comma 7) 

promuove l’applicazione della tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti 

e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi 

incentivanti e (art. 5 comma 1) per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della 

produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti 

tramite le raccolte differenziate; 

 

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 188 del 03/11/2015 avente ad oggetto “Attivazione sperimentale del servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani con il sistema porta a porta e con il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti nella 

frazione di Gaggio di Piano e nel quartiere Mezzaluna del capoluogo”; 

- n. 211 del 24/11/2015 avente ad oggetto “Servizio gestione rifiuti urbani: progetti comunali 2015-

2016”; 

 

Visto inoltre: 

- l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti  (ATERSIR) che ha approvato, 

con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 51 del 26/07/2016, il Regolamento avente ad oggetto 

l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema 

sanzionatorio e la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 83 del 31/10/17 ad oggetto: “Servizio 

Gestione Rifiuti. Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla L. 

R. 16/2015:  

- approvazione degli abitanti equivalenti 2016; 

- conguaglio dei costi e incentivi imputati sui PEF 2017 previsti dal Regolamento di Gestione del 

Fondo”; 
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-  il Decreto 20/04/2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in 

GU n. 117 del 22/05/2017, 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”; 

 

Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale incrementare la percentuale e la qualità della 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come previsto dagli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, e attuare un modello tariffario che consenta di premiare le utenze realmente virtuose cioè quelle che 

effettuano correttamente la raccolta differenziata riducendo i rifiuti indifferenziati; 

 

Ritenuto che l’applicazione della Tariffa puntuale consente di dare piena attuazione al principio comunitario 

di “chi inquina paga”; 

 

Considerato che: 

- il sistema volumetrico previsto dalla tariffazione puntuale consente di rendere più equa la contribuzione 

dell’utente alla copertura integrale del costo del servizio gestione dei rifiuti nonché una maggiore attenzione 

da parte degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti stessi; 

- la Tariffa avente natura corrispettiva è dovuta annualmente dalle utenze ed è determinata in modo da 

garantire la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o soggette ad uso pubblico. In base al modello gestionale ed organizzativo per la gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti adottato ed al relativo modello di calcolo, la superficie non rientra direttamente nel 

calcolo della Tari puntuale se non per una corretta collocazione delle utenze non domestiche, rispetto alla 

potenzialità di produzione dei rifiuti, in fasce dimensionali definite; 

- la Tari puntuale è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio riferite in particolare ai costi individuati all’allegato I del D.P.R. 158/1999, e da una parte 

variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di 

gestione. 

 

Rilevato inoltre che la determinazione della tariffa corrispettiva puntuale essa è composta di una quota fissa 

e una quota variabile, con le seguenti distinzioni: 

Utenze domestiche: 

a) quota fissa: è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle 

utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio 

comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in 

funzione del numero di componenti del nucleo familiare; 

b) quota variabile: è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene 

determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da 

ciascuna utenza. Si riferisce a: 

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di utenza 

domestica di rifiuto misurato; 

- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i 

sistemi di misurazione del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico; 

Utenze non domestiche: 

a) quota fissa: è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d’uso ai sensi del 

D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione 

dei rifiuti misurati; 

b) la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene 

determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da 

ciascuna utenza. Si riferisce a: 

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati 

in funzione della superficie e/o del contenitore più piccolo a disposizione dell’utenza; 

- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i 

sistemi di misurazione del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico;  
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Tenuto conto che: 

- il Comune di Castelfranco Emilia ha esteso, la raccolta differenziata a tutto il territorio ed ha avviato i 

nuovi servizi di raccolta e correttivi della modalità di espletamento dei servizi esistenti nel corso del 

2017; 

- dal 1 gennaio 2018, anche la tariffazione viene rimodulata per essere correlata al numero dei conferimenti 

ai contenitori dei rifiuti indifferenziati; 

 

Considerato che: 

- il soggetto affidatario del servizio gestione dei rifiuti urbani è in grado di gestire un sistema di raccolta 

differenziata utilizzando appositi cassonetti dotati di tessera personale per ciascuna utenza, al fine di 

misurare i rifiuti conferiti, suddivisi per tipologia, così come da sperimentazione in corso in tutto il territorio 

comunale già dal corrente anno implementato da cassonetti per servizi specifici; 

- affinchè la nuova tariffazione non generi eccessive penalizzazioni alle persone che, per necessità, si trovino 

a produrre rifiuti indifferenziati in eccesso rispetto alla standard, è prevista una specifica agevolazione per i 

contribuenti con figli a carico fino ai 36 mesi di età e per coloro nel cui nucleo familiare siano presenti 

soggetti che fanno uso di presidi medico-sanitari; 

- è necessario definire, per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, il numero minimo 

obbligatorio di conferimenti dei rifiuti indifferenziati e tutti i parametri per la composizione della tariffa 

comprese riduzioni agevolazioni e sanzioni, al fine di adottare a partire dal 1 gennaio 2018 la tariffa 

corrispettiva puntuale;  

 

Dato atto che la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal 

Gestore, non costituendo quindi un’entrata del Comune; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2090 del 05/12/2016 “Schema di accordo di programma per una 

migliore gestione dei rifiuti agricoli (Modena) ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 152/06”; 

  

Visto il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani 

e dei rifiuti speciali assimilati” in allegato A) quale parte integrante, formale e sostanziale; 

 

Visto l’Allegato Tecnico “Parametri di base per la composizione della tariffa corrispettiva, maggiorazioni, 

riduzioni, agevolazioni, sanzioni” in allegato B) quale parte integrante, formale e sostanziale;    

 

Ritenuto pertanto opportuno adottare, a partire dall’anno 2018, nel Comune di Castelfranco Emilia la tariffa 

corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013; 

 

Constatato che: 

- l’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

alla parte fissa e a quella variabile di tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- con separati atti deliberativi saranno approvati il piano finanziario del servizio rifiuti e conseguentemente 

il piano tariffario della Tariffa corrispettiva puntuale per l’annualità 2018 da Atersir; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata ai rifiuti indifferenziati conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

- in forza di quanto previsto dal comma 666, del citato articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 

fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene ambientale, cosiddetta “addizionale provinciale”, nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia; 

- 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 
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Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, e hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Evidenziato che: 

- si ritiene dunque necessario rendere esecutiva a far data dal 01/01/2018 sia l’istituzione della tariffa 

avente natura di corrispettivo puntuale, in luogo della Tari, dato che i sistemi di raccolta e di erogazione 

dei servizi, intendono attuare una misurazione puntuale della fruizione/distribuzione delle prestazioni, sia 

del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 e 

pluriennale 2018/2020; 

- 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, la riscossione della tariffa e la sua 

applicazione; 

 

Visto il parere dell’organo dei revisori reso ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio, ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

DATO ATTO che, relativamente al presente oggetto, prima dell’inizio della discussione di merito, è stata 

presentata dal capogruppo Girotti Zirotti Cristina (Lega Nord Padania), per le motivazioni riportate nella 

registrazione audio che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è 

pubblicata nel sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta, questione sospensiva ai sensi 

dell’art. 53 dello stesso Regolamento; 

 

Il Presidente mette ai voti la Questione sospensiva,dichiarando aperta la votazione. 

 

Indi  

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti in 

aula al momento del voto: 
20 

 risultano assenti i Consiglieri:  

PETRUCCI LUCA 

DI TALIA VALENTINA 

GIDARI GIOVANNI 

RIGHINI ROSANNA 

LECCESE FRANCESCO 

 

Consiglieri presenti in 

aula che hanno dichiarato 

di non partecipare al 

voto: 

 

0 

 

Consiglieri votanti: 

 

20 

Astenuti: 0 

  

Favorevoli: 6 

 

Contrari: 14 
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 Si dichiarano contrari i 

Consiglieri:  

REGGIANINI STEFANO 

BENUZZI MATTEO 

BARBIERI IRENE 

CAVAZZA MONIA                                                                                        

VANZINI RENATA 

CANNOLETTA MARIO                                                                                     

MARRONE GIOVANNI 

NATALINI NICOLETTA 

FRANCIOSI LORENZO 

PO  GIAMPIERO 

RENZO VINCENZO 

BIANCONI SUSANNA 

SILVESTRI MATTEO 

GUARRACINO MONICA 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RESPINGE la questione sospensiva presentata dal capogruppo Girotti Zirotti Cristina (Lega Nord Padania), 

ai sensi dell’art. 53 dello stesso Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Indi  

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi 

dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce 

verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione  

 

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti in 

aula al momento del voto: 
20 

 risultano assenti i Consiglieri:  

PETRUCCI LUCA 

DI TALIA VALENTINA 

GIDARI GIOVANNI 

RIGHINI ROSANNA 

LECCESE FRANCESCO 

 

Consiglieri presenti in 

aula che hanno dichiarato 

di non partecipare al 

voto: 

 

0 

 

Consiglieri votanti: 

 

20 

Astenuti: 0 

  

Favorevoli: 14 

 

Contrari: 6 
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 Si dichiarano contrari i 

Consiglieri: 

FRANCHINI ANTONELLA 

BONINI OSCAR 

PETTAZZONI SILVIA 

SANTUNIONE SILVIA 

CARINI CLAUDIO 

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA 

 

DELIBERA 

 

1) di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle premesse, di 

approvare il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti speciali assimilati”, quale allegato A) alla presente deliberazione e di cui costituisce 

parte integrante, formale e sostanziale; 

 

2) di approvare per le motivazioni indicate in premessa, l’Allegato Tecnico “Parametri di base per la 

composizione della tariffa corrispettiva, maggiorazioni, riduzioni, agevolazioni, sanzioni”, quale allegato 

B) alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante, formale e sostanziale;  

  

3) di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale, di cui all’art. 1 

comma 668 della L. n. 147/2013, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 1° gennaio 

2018; 

 

4) 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, la riscossione della tariffa e 

la sua applicazione; 

 

5) di dare atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà alla approvazione 

delle tariffe e degli atti conseguenti e correlati al Regolamento di cui al precedente punto 1; 

 

6) da inviarne copia alla Regione Emilia Romagna, ad Atersir ed al Gestore; 

 

7) di dare mandato ai competenti Uffici comunali affinché predispongano tutti gli atti conseguenti; 

 

Dopodiché,  

stante l’urgenza di procedere alla tempestiva comunicazione ai contribuenti 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:  

 

Consiglieri presenti in 

aula al momento del voto: 
20 

 risultano assenti i Consiglieri:  

PETRUCCI LUCA 

DI TALIA VALENTINA 

GIDARI GIOVANNI 

RIGHINI ROSANNA 

LECCESE FRANCESCO 

 

Consiglieri presenti in 

aula che hanno dichiarato 

di non partecipare al 

voto: 

 

0 
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Consiglieri votanti: 

 

20 

Astenuti: 0 

  

Favorevoli: 14 

 

Contrari: 6 

 Si dichiarano contrari i 

Consiglieri: 

FRANCHINI ANTONELLA 

BONINI OSCAR 

PETTAZZONI SILVIA 

SANTUNIONE SILVIA 

CARINI CLAUDIO 

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA 

 

DELIBERA  

 

  di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del 

D.Lgs n. 267/2000  

 

 

Servizio proponente Servizio Ambiente  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E 

SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 Arch. Marino Bruno  

Istruttore Benati Lisetta  

 

 

 


