
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del  20/03/2018

OGGETTO: MODIFICA AL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E

DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI” - APPROVAZIONE.

L'anno 2018, addì  venti, del mese di Marzo alle ore 19:009:15, nella Comune di Bastiglia, previo

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il

Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente Assente
SILVESTRI FRANCESCA Presidente X

MORI ALESSIO Consigliere X

PALTRINIERI SANDRA Consigliere X

CENTIN KATIA Consigliere X

GASPARINI ROBERTO Consigliere X

RASPA PIERINO PIETRO Consigliere X

ROSSI MANUELA Consigliere X

PLESSI GIAN CARLO Consigliere X

ZANASI GIUSEPPE Consigliere X

GIGANTE ANTONIO Consigliere X

SPICA ANTONINO Consigliere X

BARALDI ANDREA Consigliere X

MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 9       Assenti: 4

Partecipa   il Segretario Generale,  Dott. Mario Adduci.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a

trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono  presenti  gli  scrutatori:  GASPARINI  ROBERTO,  RASPA PIERINO  PIETRO,  ROSSI

MANUELA



Oggetto: MODIFICA AL “REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA TARIFFA

CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI  RIFIUTI  URBANI E

DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI” - APPROVAZIONE.

Il Sindaco - Presidente: l’ordine del giorno reca la discussione della proposta dal titolo:MODIFICA

AL  “REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  CORRISPETTIVA

PUNTUALE  PER  LA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DEI  RIFIUTI  SPECIALI

ASSIMILATI” - APPROVAZIONE

Illustra l'atto,  su invito del Sindaco, il  Dott.  Rinaldi, Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi.

Quindi il Sindaco, dichiara aperta la discussione generale. Interviene il Cons. Baraldi. Esaminata la

proposta, viene messa ai voti. 

“Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi e delle repliche, si rimanda alla

fono registrazione che si conserva agli atti del servizio di segreteria comunale”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

• la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica

comunale  (IUC)  che  si  compone  di  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura

patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• il comma 668 della succitata Legge ha previsto, per i Comuni che hanno realizzato 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;

DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione affidare ad HERA SpA, con sede legale in

Bologna, Via Carlo Berti Pichat 2/4, C.F. e P.IVA 04245520376 i servizi amministrativi relativi alla

TARI a partire dall’annualità 2019, fino alla scadenza del relativo contratto di gestione dei rifiuti, ai

sensi delle disposizioni di cui al comma 691 della legga di stabilità L.147/2013, come modificato

dall’art. 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

DATO ATTO che HERA Spa, d’intesa con il Comune di Bastiglia, ha organizzato, a partire dal

corrente  anno  un  servizio  integrato  dei  rifiuti  basato  su  un  sistema  di  raccolta  differenziata

domiciliare “porta a porta” per le aree del forese e le zone industriali;

CONSIDERATO  che  HERA Spa  è  in  grado  di  gestire  un  sistema  di  raccolta  che  consente

l’applicazione  della  tariffa  “puntuale”,  secondo  il  principio  europeo  del  “chi  inquina  paga”,

commisurata  all’effettiva  produzione  di  rifiuti,  incentivandone  così  la  differenziazione  e

valorizzando  comportamenti  virtuosi,  al  fine  di  ottenere  risultati  migliori  nella  raccolta

differenziata; 

ATTESO  che  il  suddetto  metodo  gestionale  consente  di  realizzare  un  sistema  di  misurazione

puntuale e che, pertanto, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), il Comune di Bastiglia può applicare

una tariffa  avente natura corrispettiva – come peraltro confermato dalle linee guida ministeriali

emanate in merito all’applicazione della tariffa corrispettiva di cui all’art. 14, del D.L. 201/2011;



PRESO ATTO che la tariffa “puntuale” ha natura corrispettiva, è applicata e riscossa dal gestore, e

non costituisce pertanto un’entrata tributaria del Comune;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2017 con cui veniva approvato il

“Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei

rifiuti speciali assimilati” redatto sulla base dell’art. 1, comma 668, L. n. 147 del 27/12/2013;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  14/02/18  avente  ad  oggetto:

”Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati”;

ATTESO  che  nell’articolo  52  comma  16  della  Legge  388/2000  come  modificato  dall’art.  27,

comma 8, della Legge n. 448/2001 : “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del

decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per

la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che dalla piana lettura della normativa richiamata si ricava che il termine ultimo

per le modifiche regolamentari sulle entrate non è ancorato al termine di approvazione del proprio

bilancio  comunale  ma  alla  data  ultima  prevista  in  generale  per  l’approvazione  del  bilancio

comunali, fissata per l'anno 2018 al 31 marzo 2018;

RAVVISATA la  necessità  di  apportare  delle  modifiche  ed  integrazioni  al  regolamento  meglio

specificate nell'allegato A;

DATO ATTO che le modifiche e le integrazioni al “Regolamento per l’applicazione della tariffa

corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani  e dei rifiuti speciali assimilati”  esplicano la propria

efficacia dal 1° gennaio 2018;

VISTO che sulla  proposta della  presente  deliberazione è stato  acquisito  il  parere favorevole  in

ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria  e Tributi, ai sensi

dell’art. 49 della Legge 267/2000;

CONSIDERATO che è stato acquisito il  parere favorevole del  Revisore dei  conti,  ai sensi  di

quanto previsto dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;

Con la seguente votazione:

Con votazione:

• Presenti:n. 9;

• Favorevoli: 8;

• Contrari: n. 1 (Cons. Baraldi);

• Astenuti:n. 0;

DELIBERA



DI ISTITUIRE, con efficacia dal 1° gennaio 2018, la tariffa corrispettiva ai sensi del comma 668

della Legge n. 147 del 27/12/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria per il Comune di

Bastiglia, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI);

DI DARE ATTO che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani: HERA SpA, con sede legale in Bologna, Via Carlo Berti Pichat 2/4, C.F.

e P.IVA 04245520376;

DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  rese  nel  preambolo,  le  modifiche  e  le  integrazioni  al

“Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” come

risultanti nei seguenti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali: allegato sub A)

dove evidenziate in giallo vengono riportate le modifiche e/o integrazioni; allegato sub B) recante il

testo definitivo modificato; 

DI APPROVARE il definitivo "Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la

gestione dei rifiuti urbani” di cui all'allegato B);

DI DARE ATTO che le  modifiche e le integrazioni  al  "Regolamento per l’applicazione della

tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” esplicano efficacia dal 1° gennaio 2018; 

DI PROVVEDERE all’invio del  presente atto,  entro 30 gg dalla sua esecutività,  al  Ministero

dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con votazione:

• Presenti:n. 9;

• Favorevoli: 8;

• Contrari: n. 1 (Cons. Baraldi);

• Astenuti:n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI

Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Adduci

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


