
COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Seduta n. 2
Deliberazione n. 4 del  21/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA
PUNTUALE   PER  LA GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DEI  RIFIUTI
SPECIALI ASSIMILATI PER L’ANNO 2019. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno  2019, addì  ventuno, del mese di  Febbraio alle ore  21:00, presso la  sala civica del
Centro Polifunzionale “Il Tornacanale”, 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 Consigliere X
MESCHIARI TANIA Consigliere X
LUGLI MARIO Consigliere X
SACCHETTI ENZO Consigliere X
ROSA SABINA Consigliere X
MANDRIOLI MARCELLO Vice Sindaco X
LEO VITTORIO Consigliere X
RIGHI BRUNETTO Consigliere X
CIPRIANI TIZIANA Consigliere X
PIRO FRANCESCO Consigliere X
GROSOLI WILLIAM Consigliere X
BEVINI ROBERTO Consigliere X

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 4 

Hanno giustificato l'assenza il Sindaco Borghi Alberto e il Consigliere Cipriani Tiziana.
Partecipa all'adunanza  il Vice Segretario Reggente Dott.  Carlo Bellini il quale provvede alla

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

Vice 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, GROSOLI
WILLIAM, BEVINI ROBERTO



Il Vice Sindaco Presidente, dottor Marcello Mandrioli propone un’illustrazione e discussione unica 
degli punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 all’ordine del giorno per poi procedere a separate votazioni.

Procede quindi ad illustrare gli oggetti 2 e 3 dell'ordine del giorno.

Cede quindi la parola all'Assessore al bilancio, Sacchetti Enzo, che illustra gli oggetti di cui ai punti
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Prosegue il Responsabile Finanziario, dottor Bellini Carlo per chiarimenti ed illustrazione tecnica e
contabile del bilancio di previsione e della relazione del Revisore.

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati
nella registrazione audio-video  conservata agli atti.

Non avendo più nessuno richiesto di intervenire si procede con la votazione di ciascun oggetto.



Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA
PUNTUALE   PER  LA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DEI  RIFIUTI
SPECIALI ASSIMILATI PER L’ANNO 2019. APPROVAZIONE MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• Il Comune di Bomporto 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;

• 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;

• il comma 668 dell’art. 1 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”.

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;

• 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;

• la  Tariffa  corrispettiva  puntuale  è  composta  da  una  parte  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.  La  quota  fissa  normalizzata  è  calcolata  sulla  base  della
composizione del  nucleo familiare  e  del  coefficiente  di produttività  (kb) e  da una parte
variabile,  determinata in  relazione alle  quantità  di  rifiuti  conferiti,  al  servizio fornito  ed
all’entità dei costi di gestione;

• che l’attuale gestore del servizio rifiuti fin dal 2006 ha gestito l’applicazione e la riscossione
della TIA (Tariffa Integrata Ambientale) e dal 2013 della TARES e successivamente della
TARI  provvedendo  alla  gestione  informatizzata  della  banca  dati  e  acquisendo  un ruolo
consolidato ed attivo nella gestione dei rapporti con l’utenza e dimostrando capacità tecnica,
organizzativa e gestionale.

Rilevato inoltre che la determinazione della tariffa corrispettiva puntuale 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 fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del
coefficiente di produttività (kb); 

c) 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  e  una  quota  fissa  normalizzata:  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.

Tenuto conto che:
• il Comune di Bomporto ha avviato ed adottato, con il soggetto Gestore, su tutto il territorio

comunale sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, con un porta a porta per le aree del
forese e le zone industriali e a cassonetto con identificazione dei conferimenti per le altre
zone.

• dal  1  gennaio  2018,  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;

• affinché  la  nuova tariffazione  non generi  eccessive  penalizzazioni  alle  persone che,  per
necessità,  si  trovino a  produrre  rifiuti  indifferenziati  in  eccesso rispetto  allo  standard,  è
prevista una specifica agevolazione per i nuclei familiari in cui siano presenti bambini fino
ai 36 mesi di età e 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.

Dato  atto  che  la  tariffa  corrispettiva  puntuale  ha  natura  corrispettiva  e  per  legge  deve  essere
applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un’entrata del Comune.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato su G.U. Serie Generale
n.  292  del  17/12/2018,  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  28  febbraio  2019  il  termine  per
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato su G.U. Serie Generale n.
28 del 02/02/2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019.

Richiamati
• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e



le tariffe dei tributi locali,  …omissis …, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”;

• l’art.  1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.

Richiamata inoltre:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018, avente ad oggetto:“Istituzione

della  tariffa  corrispettiva  puntuale  ai  sensi  dell’art.1,  C.  668  della  L.  147/2013,  per  la
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per l’anno 2018 ed approvazione del
relativo regolamento” esecutiva;

Dato atto che il Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati necessita di ulteriori modifiche in alcuni articoli che
si riportano di seguito:

• 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).

• eliminazione dall’allegato 3 della tabella relativa ai Comuni con meno di 5000 abitanti.

Visto il  “Regolamento per  l’applicazione della  tariffa  corrispettiva puntuale  ai  sensi  dell’art.  1,
comma 668 della L. 147/2013, per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per
l’anno  2019”  allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,
(allegato A).

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 puntuale per la gestione
dei rifiuti urbani” esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2019.

Dato  atto  altresì  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, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del
T.U.E.L. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 18 del 18 febbraio
2019 reso ai sensi dell'art. 239,comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.267/2000 e conservato agli atti.

Con la seguente votazione resa in forma palese:
• presenti n. 9;
• voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti contrari n. 0;
• astenuti  n.  2  (Grosoli  William del  gruppo  “Movimento5stelle.it”  e  Bevini  Roberto  del

gruppo “Centro destra Bomporto”);

DELIBERA

1) di  fare  integralmente  proprie  le  premesse  alla  presente  deliberazione  e  sulla  base  delle
premesse,  di  approvare  le  modifiche  del  “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 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;

3) di dare atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà alla
approvazione delle tariffe e degli atti conseguenti e correlati al Regolamento;



4) di inviarne copia alla Regione Emilia Romagna, ad Atersir ed al Gestore;

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

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

Allegato A): “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati” 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL IL VICE SINDACO
Dott. Marcello Mandrioli

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
Dott. Carlo Bellini

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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