
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del  26/03/2019

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE  PER LA GESTIONE DEI  RIFIUTI
URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART.1, C.
668  L.147/2013.  APPROVAZIONE  MODIFICHE  REGOLAMENTO.

L'anno 2019, addì  ventisei, del mese di Marzo alle ore 19:05, nella Comune di Bastiglia, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il
Vice Sindaco Alessio Mori 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
CAJO' VITTORIO Consigliere X
BARALDI ANDREA Consigliere X
MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 11       Assenti: 1

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: CENTIN KATIA, PLESSI GIAN CARLO, BARALDI ANDREA



Oggetto: TARIFFA  CORRISPETTIVA  PUNTUALE  PER  LA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI
URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART.1, C. 668
L.147/2013.  APPROVAZIONE  MODIFICHE  REGOLAMENTO.

Il  Vice  Sindaco  -  Presidente:  l’ordine  del  giorno  reca  la  discussione  della  proposta  dal  titolo:
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART.1, C. 668 L.147/2013. APPROVAZIONE
MODIFICHE REGOLAMENTO.

Su invito  del  Vice  Sindaco  Presidente  relaziona l'atto  il  Responsabile  dell'Area  contabile  Dott.
Rinaldi.

Indi il Vice Sindaco dichiara aperta la discussione generale.  

Interviene Cajò.

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 dell’art. 1 della succitata legge 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’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”;
• il  comma  690  dispone  che  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 DPR
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;

• 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 2017;
• ◦ conguaglio dei costi e incentivi imputati sui PEF 2018 previsti dal Regolamento di

Gestione del Fondo”;

• 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”.

DATO ATTO che questa amministrazione ha affidato 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 Tariffa
Corrispettiva Puntuale dal 2018 e 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 adottato, a partire dall' anno
2018 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;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/02/2019, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo
2019-2021;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 28/02/2019, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

PRESO ATTO che la tariffa “puntuale” ha natura corrispettiva, è applicata e riscossa dal gestore, e
non costituisce pertanto un’entrata tributaria del Comune;

DATO ATTO che il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei
rifiuti urbani” è stato approvato con Delibera di Consiglio n.53 del 19/12/2017 e modificato con
Delibera di Consiglio n.12 del 20/03/2018;



DATO ATTO che il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei
rifiuti urbani” necessita di ulteriori modifiche in alcuni articoli e nello specifico:

• Artt. 8, 9 e 10: modifica di alcuni termini e condizioni, in coerenza a quanto applicato negli
altri servizi pubblici gestiti regolati da Arera, secondo principi di efficienza e razionalizzazione dei
processi;
• Art. 10 comma 6 e 8 modifica del tasso d’interesse da applicare all’evasione/elusione pari al
tasso  per  gli  interessi  di  mora  (BCE+3,5%),  per  non  applicare  un  tasso  più  favorevole  agli
evasori/elusori;
• Art. 14 comma 5 così formulato: Nei casi di:
a) utenze  domestiche  non  residenti  tenute  a  disposizione  dal  proprietario  e  di  fatto  non
utilizzate e per quelle utilizzate per uso stagionale, occupate o detenute in modo non continuativo,
ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell’anno indicato annualmente nella delibera di
approvazione della tariffa;
b) utenze domestiche non residenti tenute a disposizione da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora per più di sei mesi all’anno all’estero;
c) locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma
ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno indicato annualmente nella
delibera di approvazione della tariffa;
la quota variabile  è  commisurata,  previa richiesta  dell’interessato,  ai  litri  minimi previsti  per il
periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

• Art. 15, così riformulato:
Utenze domestiche

1. La parte fissa della Tariffa è composta da una quota fissa e una quota fissa normalizzata. La
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 dell’utenza. In presenza di
pertinenze,  la  superficie  dell’utenza  è  costituita  dalla  somma  della  superficie  dell’abitazione
principale e di quelle delle singole pertinenze. La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base
della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (kb).
2. 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:
a) un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di
utenza domestica di rifiuto misurato;
b) un  importo corrispondente  agli  eventuali  litri  eccedenti  i  minimi  sopracitati,  determinati
attraverso i sistemi di cui all’art. 12 comma 2.
3. Le modalità di calcolo della parte fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio
nell’Allegato 2 “Composizione della tariffa”.
4. Il  numero degli occupanti l’immobile è quello del nucleo familiare che vi ha stabilito la
residenza come risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le
persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell’immobile per almeno sei
mesi nell’anno solare come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono  considerati  componenti  del  nucleo  familiare  anche  i  membri  temporaneamente
domiciliati altrove (studenti ecc.). Nel caso in cui un componente il nucleo familiare presti servizio
di volontariato o attività lavorativa all’estero e nel caso sia degente o ricoverato presso case di cura
o  di  riposo,  comunità  di  recupero,  centri  socio-  educativi,  istituti  penitenziari,  per  un  periodo
superiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa



se viene fornita adeguata documentazione.
6. Per  gli  immobili  delle  utenze  domestiche  non  residenti,  si  considera  un  numero  di

componenti, come riportato nella seguente tabella, qualora l’utente ometta di denunciare le
generalità  di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  nel  termine  stabilito  dal  presente
Regolamento:

componenti da mq a mq

1 0 100

2 101 170

3 171 250

4 251 350

5 351 500

6 501 999999

Resta ferma la possibilità per il Gestore di applicare, in sede di controllo, il numero di occupanti
emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
Nei casi di cui all’art. 14, c. 5, lett. a) e b) si considera un numero di componenti pari a 1 (uno).
7. Cantine,  autorimesse  o  altri  simili  luoghi  di  deposito  con  classificazione  catastale  in
categoria  C/2,  C/6  e  C/7  che  non  costituiscono  pertinenza  di  un’utenza  domestica  secondo  la
definizione  di  cui  all’art.  2  c.  8  (di  seguito  indicati  come  “utenza  domestica  secondaria”)
costituiscono  una  posizione  contrattuale  a  sé  stante,  ricevono  in  consegna  la  dotazione  per  la
raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di
componenti  pari  a  1  (uno).  Nel  caso  in  cui  l’utente  sia  residente  nel  medesimo  Comune,  in
riferimento all’utenza domestica secondaria potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione
per  la  raccolta  dei  rifiuti  urbani  presentando,  sui  moduli  predisposti  dal  Gestore,
un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l’immobile
quale pertinenza di fatto.  In  tal  caso,  per l’utenza domestica secondaria la tariffa sarà calcolata
applicando  esclusivamente  la  parte  fissa  della  Tariffa.  Resta  ferma  la  facoltà  del  Gestore  di
effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
8. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione  da
soggetti  già  qui  residenti,  tenute  a  disposizione  dagli  stessi  dopo  aver  trasferito  la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o
comunque non utilizzate da altri a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in una unità,
ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più
esteso, previa presentazione di comunicazione corredata di idonea documentazione.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Titolare e responsabile
del versamento è uno degli intestatari della scheda anagrafica, con vincolo di solidarietà con tutti gli
occupanti.
10. Il  numero  degli  occupanti  per  il  computo  della  tariffa  è  quello  risultante  alla  data  di
emissione  della  fattura  di  cui  all’art.  8,  con  eventuale  conguaglio  nel  caso  di  variazioni
successivamente intervenute.
Utenze non domestiche

11. La parte fissa è composta da una quota fissa e una quota fissa normalizzata ed 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.
12. 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:
a) un  importo relativo al  costo  base  del  servizio,  definito  dai  litri  minimi  annui  di  rifiuto
misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell’utenza;
b) un  importo corrispondente  agli  eventuali  litri  eccedenti  i  minimi  sopracitati,  determinati
attraverso i sistemi di cui all’art. 12 comma 2.
13. Le modalità di calcolo della parte fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio
nell’Allegato 2 “Composizione della tariffa”..
14. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’Allegato 3.
15. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’Allegato 3 viene di
regola effettuata ai sensi dal D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle
attività  economiche  adottata  dall’ISTAT  relative  all’attività  principale  o  a  eventuali  attività
secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
16. Le  attività  non  classificabili  in  una  specifica  categoria  sono  associate  alla  categoria  di
attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
17. La tariffa  applicabile  è di  regola unica per  tutte  le  superfici  facenti  parte  del  medesimo
compendio  e  corrisponde  a  quella  dell’attività  prevalente  così  come  codificata  dalle  vigenti
categorie ATECO. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle
superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione.
18. Le utenze non domestiche  che  svolgono un’attività  su più  unità  immobiliari,  ubicate  al
medesimo  indirizzo  o  facenti  parte  dello  stesso  fabbricato,  possono  richiedere  al  Gestore  di
conferire i propri rifiuti con la dotazione associata alla unità immobiliare individuata quale utenza
non  domestica  “principale”,  senza  ricevere  ulteriori  dotazioni  in  riferimento  alle  altre  unità
immobiliari (individuate quali utenze non domestiche “secondarie”). In tal caso la tariffa per le
utenze “secondarie” sarà calcolata applicando la sola parte fissa della Tariffa.

• Art. 18: riduzione per presidi medico-sanitari per utenze domestiche: estensione fino al 31
marzo del periodo entro il quale deve essere ripresentata la richiesta di riduzione dopo il primo anno
di riconoscimento e specificazione che il  documento medico da presentare deve avere data non
antecedente all’anno solare della richiesta;
• Art. 18 comma 9 automatismo per il riconoscimento della riduzione pannolini per bambini
utenze domestiche;
• Art. 18 rimozione del comma relativo alla riduzione per i pensionati AIRE;
• Art. 19 comma 16 introduzione sconto pannolini/pannoloni per utenze non domestiche in
delibera tariffaria e applicazione delle riduzioni sulla parte fissa della tariffa,  anziché sul valore
economico  della  parte  variabile  di  base,  ad  esclusione  delle  riduzioni  per  pannolini  e  presidi
medico-sanitari (franchigia).

VISTO il  “Regolamento  per  l’applicazione  della  tariffa  corrispettiva  per  la  gestione  dei  rifiuti
urbani” redatto sulla base dell’art. 1, comma 668, L. n. 147 del 27/12/2013, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

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.

DATO ATTO che il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei
rifiuti urbani” esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2019;



PRESO ATTO  che  l’approvazione  del  Piano  Economico  Finanziario  del  servizio  rifiuti  spetta
all’autorità d’ambito competente, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i  servizi idrici e
rifiuti, e che il Comune provvederà ad approvare le tariffe per il 2019 con successiva deliberazione
di Consiglio Comunale;

VISTO che sulla  proposta della  presente deliberazione  è stato  acquisito il  parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del TUEL 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:
presenti n. 11 consiglieri
favorevoli n. 8 consiglieri
contrari n. 3 (Cajò, Baraldi, Maffei)
astenuti n. 0

DELIBERA

• di approvare le modifiche del  “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva
puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”, per le motivazioni
riportate nella parte narrativa del presente atto:
  

1. Art. 8: Fatturazione e riscossione:

1.  Il  Gestore provvede all’emissione delle  fatture per l’addebito della tariffa e alla  conseguente
riscossione nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa vigente.

2. La fattura deve indicare, in modo chiaro e comprensibile, l’articolazione, i parametri, le modalità
applicative e di calcolo della tariffa nonché le riduzioni applicate.

3. Le fatture sono inviate:

a) per le utenze domestiche residenti, all’intestatario della comunicazione di utilizzo del 
servizio ovvero, in mancanza di tale comunicazione, all’intestatario della scheda famiglia 
anagrafica;

 b)  per le utenze domestiche non residenti, all’intestatario della comunicazione di utilizzo del 
servizio;

c) per le utenze non domestiche, alla ditta o alla società intestataria della comunicazione di 
utilizzo del servizio.

4. Annualmente il Gestore definisce il ciclo di emissione della fatturazione con frequenza 
omogeneamente distribuita nell’arco dell’anno e prevedendo almeno 2 fatture oltre all’eventuale 
conguaglio. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree 
pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un’unica fattura.

5. L’utente potrà effettuare il pagamento della fattura:

1. presso gli uffici postali;

2. tramite domiciliazione bancaria o postale;

3. presso sportelli bancari



4. negli altri modi indicati nella fattura.

6. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l’addebito della tariffa 
può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del 
medesimo utente con specificazione in fattura dell’importo relativo a ciascun servizio.
7. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato, che è in 
ogni caso non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura. Il Gestore invia la 
fattura almeno 10 giorni solari prima della scadenza. Salvo il caso di domiciliazione bancaria o 
postale, a fronte di segnalazione dell’utente comprovata dalle verifiche del Gestore, qualora la 
fattura fosse stata recapitata a meno di 7 giorni solari dalla scadenza, la stessa sarà posticipata di 15
giorni solari. Il Gestore provvede al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di 
legge, secondo quanto stabilito al successivo art. 10.

8. Per importi superiori a 50 Euro, è ammessa la rateizzazione del pagamento delle fatture. La 
richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall’utente entro la scadenza della fattura, di 
persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta. Le somme oggetto di 
rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel 
seguito: tasso “BCE”) , maggiorato di 3,5 punti % li, calcolato dal giorno successivo a quello di 
scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione 
dovranno essere concordati con il Gestore.

2. Art. 9: Attività di controllo, reclami e controversie:

1. Il Gestore svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della 
tariffa e controlla i dati contenuti nelle comunicazioni.

2. Il Gestore può effettuare verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e 
opportuni. Al riguardo il Gestore può utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, accedere su 
autorizzazione dell’utente a locali e aree occupati o condotti, richiedere all’utente l’esibizione o 
trasmissione di atti o documenti (certificati CCIAA, planimetrie catastali ecc.). In caso di provata 
mancata collaborazione dell’utente o di altro impedimento alla rilevazione, il Gestore può fare 
ricorso alle presunzioni semplici stabilite dal codice civile. In attuazione e nel rispetto del principio
di leale cooperazione istituzionale, Comune e Gestore procederanno, secondo modalità concordate 
tra le parti e senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale, all’interscambio di dati 
e/o elementi utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

3. Il Gestore comunica all’utente l’esito delle verifiche e dei controlli effettuati e procede alla 
fatturazione e alla riscossione delle somme dovute qualora siano trascorsi 30 giorni dalla data della 
comunicazione senza che l’utente abbia prodotto reclami.

4. L’utente, qualora riscontri elementi discordanti con l’esito della verifica del Gestore, può 
esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore 
riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all’utente l’accoglimento della rettifica della 
stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi 
contenuti nella comunicazione.

5. L’utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei 
parametri che determinano l’ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il 
Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell’utente.

6. I reclami possono essere avanzati dall’utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche 



delle proprie forme associative.

7. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, 
l’utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma
restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
 

3. Art. 10: Rimborsi e recuperi: 

comma  6: Nei  casi  di  tardiva  presentazione  della  comunicazione  di  attivazione  o  variazione
dell’occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al
recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al tasso
vigente BCE maggiorato di 3,5 punti % li legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5
anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di
comunicazione all’utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.

comma 8: Nel caso di mancata o errata comunicazione il Gestore può richiedere il rimborso delle
spese  di  controllo  sostenute  e  documentate,  fino  a  un  massimo  pari  al  30%  della  somma  da
recuperare comprensiva degli interessi.

4. Art. 14: Periodi di applicazione della tariffa:

comma 5: Nei casi di: a) utenze domestiche non residenti tenute a disposizione dal proprietario e di
fatto non utilizzate e per quelle utilizzate per uso stagionale,  occupate o detenute in modo non
continuativo, ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell’anno indicato annualmente
nella delibera di approvazione della tariffa; 

b)utenze domestiche non residenti tenute a disposizione da soggetti che risiedano o abbiano
la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero; 
c) locali  e  aree  –  diverse  dalle  abitazioni  –  adibiti  a  uso  stagionale  o  a  uso  non
continuativo ma ricorrente e  comunque per  un periodo  complessivo nel  corso dell’anno
indicato annualmente nella delibera di approvazione della tariffa;

la quota variabile è commisurata,  previa richiesta  dell’interessato,  ai  litri  minimi previsti  per  il
periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

5. Art. 15: Corrispettivo per le differenti categorie di utenza:

Utenze domestiche

1. La parte fissa della Tariffa è composta da una quota fissa e una quota fissa normalizzata. La
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 dell’utenza. In presenza di
pertinenze,  la  superficie  dell’utenza  è  costituita  dalla  somma  della  superficie  dell’abitazione
principale e di quelle delle singole pertinenze. La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base
della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (kb).
2. 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:
a) un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di
utenza domestica di rifiuto misurato;
b) un importo corrispondente  agli  eventuali  litri  eccedenti  i  minimi  sopracitati,  determinati
attraverso i sistemi di cui all’art. 12 comma 2.
3. Le modalità di calcolo della parte fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio



nell’Allegato 2 “Composizione della tariffa”.
4. Il  numero degli occupanti l’immobile è quello del nucleo familiare che vi ha stabilito la
residenza come risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le
persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell’immobile per almeno sei
mesi nell’anno solare come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono  considerati  componenti  del  nucleo  familiare  anche  i  membri  temporaneamente
domiciliati altrove (studenti ecc.). Nel caso in cui un componente il nucleo familiare presti servizio
di volontariato o attività lavorativa all’estero e nel caso sia degente o ricoverato presso case di cura
o  di  riposo,  comunità  di  recupero,  centri  socio-  educativi,  istituti  penitenziari,  per  un  periodo
superiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa
se viene fornita adeguata documentazione.

6. Per gli immobili delle utenze domestiche non residenti, si considera un numero di componenti,
come riportato nella seguente tabella, qualora l’utente ometta di denunciare le generalità di tutti i
componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dal presente Regolamento:

componenti da mq a mq

1 0 100

2 101 170

3 171 250

4 251 350

5 351 500

6 501 999999

Resta ferma la possibilità per il Gestore di applicare, in sede di controllo, il numero di occupanti
emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
Nei casi di cui all’art. 14, c. 5, lett. a) e b) si considera un numero di componenti pari a 1 (uno).
7. Cantine,  autorimesse  o  altri  simili  luoghi  di  deposito  con  classificazione  catastale  in
categoria  C/2,  C/6  e  C/7  che  non  costituiscono  pertinenza  di  un’utenza  domestica  secondo  la
definizione  di  cui  all’art.  2  c.  8  (di  seguito  indicati  come  “utenza  domestica  secondaria”)
costituiscono  una  posizione  contrattuale  a  sé  stante,  ricevono  in  consegna  la  dotazione  per  la
raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di
componenti  pari  a  1  (uno).  Nel  caso  in  cui  l’utente  sia  residente  nel  medesimo  Comune,  in
riferimento all’utenza domestica secondaria potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione
per  la  raccolta  dei  rifiuti  urbani  presentando,  sui  moduli  predisposti  dal  Gestore,
un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l’immobile
quale pertinenza di fatto.  In  tal  caso,  per  l’utenza domestica secondaria la tariffa  sarà calcolata
applicando  esclusivamente  la  parte  fissa  della  Tariffa.  Resta  ferma  la  facoltà  del  Gestore  di
effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
8. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto,  uso o abitazione  da
soggetti  già  qui  residenti,  tenute  a  disposizione  dagli  stessi  dopo  aver  trasferito  la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o
comunque non utilizzate da altri a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in una unità,
ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più
esteso, previa presentazione di comunicazione corredata di idonea documentazione.



9. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Titolare e responsabile
del versamento è uno degli intestatari della scheda anagrafica, con vincolo di solidarietà con tutti gli
occupanti.
10. Il  numero  degli  occupanti  per  il  computo  della  tariffa  è  quello  risultante  alla  data  di
emissione  della  fattura  di  cui  all’art.  8,  con  eventuale  conguaglio  nel  caso  di  variazioni
successivamente intervenute.
Utenze non domestiche

11. La parte fissa è composta da una quota fissa e una quota fissa normalizzata ed 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.
12. 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:
a) un  importo  relativo  al  costo  base  del  servizio,  definito  dai  litri  minimi  annui  di  rifiuto
misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell’utenza;
b) un importo corrispondente  agli  eventuali  litri  eccedenti  i  minimi  sopracitati,  determinati
attraverso i sistemi di cui all’art. 12 comma 2.
13. Le modalità di calcolo della parte fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio
nell’Allegato 2 “Composizione della tariffa”..
14. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’Allegato 3.
15. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’Allegato 3 viene di
regola effettuata ai sensi dal D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle
attività  economiche  adottata  dall’ISTAT  relative  all’attività  principale  o  a  eventuali  attività
secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
16. Le  attività  non  classificabili  in  una  specifica  categoria  sono  associate  alla  categoria  di
attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
17.  Le  utenze  non  domestiche  che  svolgono  un’attività  su  più  unità  immobiliari,  ubicate  al
medesimo  indirizzo  o  facenti  parte  dello  stesso  fabbricato,  possono  richiedere  al  Gestore  di
conferire i propri rifiuti con la dotazione associata alla unità immobiliare individuata quale utenza
non  domestica  “principale”,  senza  ricevere  ulteriori  dotazioni  in  riferimento  alle  altre  unità
immobiliari (individuate quali  utenze non domestiche “secondarie”).  In tal caso la tariffa per le
utenze “secondarie” sarà calcolata applicando la sola parte fissa della Tariffa.

18.  La  tariffa  applicabile  è  di  regola  unica  per  tutte  le  superfici  facenti  parte  del  medesimo
compendio  e  corrisponde  a  quella  dell’attività  prevalente  così  come  codificata  dalle  vigenti
categorie ATECO. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle
superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione.

6. Art. 18: Riduzione utenze domestiche:

1. La tariffa è dovuta nella misura del  20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di
gestione  dei  rifiuti,  ovvero  di  effettuazione  dello  stesso  in  grave  violazione  della  disciplina  di
riferimento,  nonché  di  interruzione  del  servizio  per  motivi  sindacali  o  per  imprevedibili
impedimenti  organizzativi  che  abbiano  determinato  una  situazione  riconosciuta  dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma
656).

2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri 
dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero 
dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio 



porta a porta). La distanza è misurata a partire dall’accesso della proprietà privata sulla strada 
pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).

3. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti non possono incidere sulla parte di tariffa
legata alla misura dei rifiuti effettivamente conferiti.

Compostaggio individuale e di comunità

Alle utenze che, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, effettuano 
il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da 
giardino si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. (D.Lgs. 
152/2006 art. 208 comma 19-bis). La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da 
parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell’istanza.

5. L’Amministrazione Comunale, il Gestore o soggetti da essi formalmente delegati possono in 
qualunque momento verificare quanto dichiarato dall’utente ed effettuano controlli su almeno il 5% 
di compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate (allegato alla D.G.R. 2218/2016). In caso di 
cessazione dell’effettuazione della pratica di compostaggio, l’utente è tenuto a dare formale 
comunicazione al Gestore entro e non oltre 30 giorni riconsegnando la compostiera ricevuta in 
dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova 
contraria.

6. A seguito di verifica propria o del Comune, il Gestore dispone la revoca della riduzione a 
decorrere dalla data in cui sia stato rilevato, con accesso presso l’utenza, che la pratica del 
compostaggio individuale non sussiste.

7. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti 
urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione definita nella delibera di 
approvazione della tariffa. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione 
per compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Conferimenti presso i Centri di Raccolta

8. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di 
Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle 
singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della 
tariffa.

Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

9. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o 
soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, 
altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale), la quota 
variabile è calcolata tenendo conto di una “franchigia” ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto
a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno 
fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente 
nella delibera di approvazione della tariffa che stabilisce altresì requisiti e modalità di accesso.

L’agevolazione  per  l’utilizzo  di  pannolini  è  riconosciuta  automaticamente  per  ogni  singolo
bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell’anagrafe comunale.



Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l’eventuale presenza di minori
di  36  mesi.  L’agevolazione  produce  effetti  dal  giorno  di  nascita  del  bambino  e  cessa
automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

La  riduzione  per  l’utilizzo  di  presidi  medico-sanitari  è  riconosciuta  su  istanza  presentata
dall’utente, compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l’autocertificazione dello
stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi
medico-sanitari specifici, e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di
ricorso ai presidi (certificato del medico di famiglia, certificato dell’ASL competente, certificato di
un medico iscritto all’Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall’ASL, nota
dell’ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi). Il documento deve avere data
non antecedente l’anno solare precedente alla richiesta stessa, ad eccezione di quello che attesta
una patologia cronica. L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il
presupposto  e  cessa  automaticamente  ogni  anno  al  31dicembre;  successivamente  dovrà  essere
ripresentata entro il 31 marzo di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto. Qualora venga
meno il presupposto legittimante l’agevolazione in corso d’anno, l’interessato deve darne formale
comunicazione  al  Gestore;  il  diritto  all’agevolazione  cessa  dalla  data  in  cui  viene  meno  il
presupposto. La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l’istanza è
presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data
di presentazione dell’istanza.

7. Art. 19: Riduzioni per le utenze non domestiche: 

Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica: 

16. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa 
riduzioni per la produzione in via continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-
sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche (es. case di cura e di riposo per anziani, asili 
nido etc..).

• di approvare il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”, Allegato A, quale parte integrante,
formale e sostanziale;

• di dare atto che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore trascorsi quindici
giorni dalla pubblicazione del regolamento all’albo pretorio informatico e sul sito web del
Comune, fatta salva l’esecutività della relativa deliberazione di approvazione;

• 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 2019;

• 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 inviarne copia alla Regione Emilia Romagna, ad Atersir ed al Gestore;

• di  trasmettere  copia  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  delle
Finanze;

• di  dare  mandato  ai  competenti  Uffici  comunali  affinché  predispongano  tutti  gli  atti
conseguenti.



- di dichiarare, con la seguente votazione:

presenti n. 11 consiglieri
favorevoli n. 8 consiglieri
contrari n. 3 (Cajò, Baraldi, Maffei)
astenuti n. 0

il presente atto immediatamente eseguibile ai seni e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A:  Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati. Anno 2019

 



Letto, approvato e sottoscritto:

ALESSIO MORI

Il Vice Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Adduci
sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


