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Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena  (Mo) 
 

__________

ORIGINALE 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 del  25/03/2019

OGGETTO:  PRESA  D'ATTO  PIANO  FINANZIARIO  APPROVATO  DA  ATERSIR  E 
CONSEGUENTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019

L’anno  2019 , il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati  a  norma  di  legge,  si  è  riunito,  in  sessione  STRAORDINARIA   ed  in  seduta   PUBBLICA  di   PRIMA  
CONVOCAZIONE  il Consiglio Comunale.
All'appello risultano

Cognome e Nome Carica Presente/Assente
Maestri Mauro  Presidente del Consiglio  Presente 
Franceschini Fabio  Sindaco  Presente 
Amorotti Fabrizio  Consigliere  Presente 
Campana Veronica  Consigliere  Presente 
Poli Monica  Consigliere  Presente 
Franchini Federica  Consigliere  Assente 
Mezzacqui Giorgia  Consigliere  Presente 
Mantovani Cristina  Consigliere  Assente 
Amico Ernesto Maria  Consigliere  Presente 
Bortolotti Antonio  Consigliere  Presente 
Ferrari Cristian  Consigliere  Presente 
Gianaroli Filippo  Consigliere  Presente 
Monfredini Roberto  Consigliere  Presente 
Bergonzini Oderico  Consigliere  Presente 
Nocetti Cristiana  Consigliere  Presente 
Montanari Giorgio  Consigliere  Assente 
Ciancio Bruno  Consigliere  Assente 

Presenti: 13     Assenti: 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Maestri  Mauro nella sua qualità Presidente del Consiglio assume 
la Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Napoleone Dott. Rosario.

Vengono nominati scrutatori i Signori : CAMPANA VERONICA   BORTOLOTTI ANTONIO  BERGONZINI ODERICO  .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che al termine della trattazione del punto n.1) posto in O.d.G., entra il Consigliere Ferrari 
Cristian. Il numero dei presenti sale a 13.
Si  dà  atto  che  durante  la  trattazione  del  punto  n.4)  posto  in  O.d.G.,  entra  il  Consigliere  Franchini 
Federica. Il numero dei presenti sale a 14.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G., prima della votazione finale, escono i 
Consiglieri Filippo Gianaroli, Roberto Monfredini ed Oderico Bergonzini. Il numero dei presenti scende a 
11.

VERBALE  N. 8  DEL 25/03/2019

OGGETTO:   PRESA  D’ATTO  PIANO  FINANZIARIO  APPROVATO  DA  ATERSIR  E 
CONSEGUENTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019

Responsabile  del Servizio Interessato:  Dott.ssa Emanuela Tombari  – Responsabile  del  Settore Servizi 
Finanziari ed Economici
                

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  la  legge  di  stabilità  2014  (art.  1,  commi  639-731,  legge  27  dicembre  2013,  n.  147), 
nell’ambito  di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito  
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati  

dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti ed in particolare:
- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 

(Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale  “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i  
servizi  indivisibili  (TASI),  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  escluse le  
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo  
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella  
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a  
carico dell'utilizzatore …”;

- il  comma 652,  così  come modificato  dall’art.  2,  comma 1,  lett.  e-bis),  D.L.  6  marzo 2014, n.  16, 
convertito, con modificazioni, dalla  L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art.  1, comma 27, lett.  a), L.  28 
dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 
dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai  
sensi del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio  
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità  
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle  
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria  



omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il  costo del servizio per unità di superficie  
imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività  
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al  decreto del  
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare  l'individuazione  dei  
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,  
2016, 2017,2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1  
al citato regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai  
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti  
di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”

- il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 
654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ”

- il comma 655 ai sensi del quale  “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di  
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla  
gestione dei rifiuti  delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il  
tributo comunale sui rifiuti …”;

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la  
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Richiamate quindi,
- le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.  1, della Legge n. 147/2013 

emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio  
2019;

- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e considerazione 
delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …” nella quale si  
rappresenta  che  “…  ogni  riferimento  standard  (fabbisogno  e  relative  componenti  di  costo)  non 
costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio 
rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si  
limitano  a  determinare  effetti  medi  che  provengono  da  un  insieme  di  variabili  caratteristiche, 
ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive 
nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una 
maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli 
di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate 
…”;

- l’elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 1.388.747,92;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello 
specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale  “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura  
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui  
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti  
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto  
trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra 
le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati  
inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al  
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Considerati:
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena,  

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale 
del 31/03/2014 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Visto in generale:
- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e 

regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;  
- l’art.  52,comma 1,  del citato D.Lgs.  n.  446/97 che dispone:” …i comuni possono disciplinare con 

regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;

- l’art.  42,  comma  2,  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che   dispone:”  “Il  consiglio  ha  competenza 
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e  
dei servizi; 

- il  comma 683  dell’art.1,  della  citata  legge  n.147/2013  che  dispone:   “Il  consiglio  comunale  deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed approvato  dal  consiglio  comunale  o da  altra  autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, …”;

- il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L n.147/2013 e del D.P.R. 27-04-1999, n.158 
contenente la disciplina della determinazione del piano economico finanziario e del piano tariffario;

- la legge regionale dell’Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stato istituita l’Agenzia 
Territoriale per l’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è 
stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;

- il D.P.R. 27/04/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- D.Lgs. 18/08/2000, n.  267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.
- l’art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali 

ottimali  e omogenei;

Dato atto che: 
- nello  scrivente  Comune  è  applicato  l’ordinario  sistema  tariffario  del  Tributo  regolato  dal  DPR 

n.158/1999, in ragione del rinvio operato dall’art.1, comma 651, della legge n.147/13; 
- tale sistema tariffario si articola, sulla falsariga della disciplina della TIA1 in due componenti: una 

quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
(cd parte fissa del costo); una quota rapportata alle quantità' dei rifiuti conferiti (cd parte variabile del  
costo);

- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- la determinazione delle tariffe deve coprire integralmente il costo del servizio;
- la determinazione ed approvazione dei costi da coprire devono essere disposti in conformità al citato 

D.P.R. n.158/1999;
- in particolare la spesa complessiva del servizio da coprire è costituita da tutti i costi inerenti il servizio 

di gestione dei rifiuti ovvero sia quelli sostenuti dal gestore concessionario dello stesso nonché quelli 
sostenuti dal Comune.

Posto in evidenza:
- che l’approvazione della quota del costo per il servizio e l’anno in oggetto di competenza del gestore 

del servizio ed approvato dal consiglio d’ambito di ATERSIR con delibera n. 14 del 05/02/2019, come 
meglio dettagliato nella parte dispositiva che segue e nell’allegato 1 del presente atto; 

- che tale  costo è stato comunicato in data 11/02/2019 dalla medesima ATERSIR, a mezzo di  posta 



elettronica,   considerando il  termine di  approvazione del proprio bilancio di  previsione per  l’anno 
corrente del 28/02/2019 poi di seguito differito al 31/03/2019;

- che con prot n. 5252 del 14/03/2019 è stata trasmessa relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti  
urbani ed assimilati (SGRUA) anno 2019 che si allega (allegato 4);

- che a partire dal 2018, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard del 
servizio rifiuti  quale  strumento di  confronto  come evidenziato nelle  linee guida interpretative  per 
l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 L. n. 147/2013 allegato a);

Considerato, in merito alla determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tassa in 
oggetto, che:
- lo scrivente Ente non può che limitarsi a prendere atto del costo complessivo del servizio SGRUA 

2019, approvato da ATERSIR non avendo informazioni sufficienti e di dettaglio: al fine di verificare, la 
congruità ed inerenza dei costi  risultanti  dalla citata deliberazione; né al  fine di verificare se nella 
determinazione degli stessi ATERSIR si sia avvalsa  anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai 
sensi del comma 653 dell’art.1 della legge n.147/2013; 

- stando  alla  previsione  di  stima  operata  dai  competenti  uffici  comunali,  a  tale  costo  si  devono 
aggiungere quelli  sostenuti  direttamente dal Comune relative alle spese inerenti  le risorse umane e 
strumentali  utilizzate  nella gestione del tributo in oggetto e nelle  attività svolte  dal  proprio ufficio 
ambiente nell’ambito della gestione dei rifiuti;

- al fine di  porlo a carico delle  altre  categorie,  a tali  costi  dovrà essere sommato l’ammontare delle 
riduzioni tecniche di natura premiale da prevedersi a favore delle utenze domestiche e non domestiche 
relative per la raccolta differenziata; inoltre si è tenuto conto della somma relativa alla riscossione di 
entrate   derivante  dall’attività  di  recupero  detratta  in  modo  proporzionato  tra  parte  fissa  e  parte  
variabile;   

- a tale importo dovranno sommarsi inoltre gli altri costi inerenti al Servizio ai sensi del citato DPR 
n.158/99;

- per maggior intelligibilità tutti i suddetti costi sono riepilogati in dettaglio nell’Allegato 1) al presente 
atto, meglio precisato nella successiva parte dispositiva, al quale si rinvia.

Considerato che  si impone, pertanto, di approvare le tariffe per il tributo e l’anno in oggetto al fine di  
garantire la copertura integrale dei costi inerenti al servizio e per l’anno in oggetto.

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del  
2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato  che nel  documento sono aggiornati  gli  elementi  che possono guidare gli  enti  nella  lettura e 
utilizzazione  delle  stime dei  fabbisogni  standard  per  la  funzione  “Smaltimento  rifiuti”  riportate  nella  
tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, 
concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i  comuni delle 
regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata 
di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l’allegato n. 5 “Simulazione dei costi standard del servizio rifiuti (co. 653 della 
legge n. 147 del 2013)” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo 
unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 269,59 per un costo standard 
complessivo pari a € . 1.388.747,92-;
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Evidenziato che il costo complessivo del PEF pari a € . 1.300.709,35 è risultato inferiore al costo standard  
complessivo  di  cui  sopra,  si  tratta  di  una  elaborazione  avente  natura  indicativa  in  quanto  effettuata 
ricorrendo  alla tecnica  statistica;  

Dato,  atto in merito alla determinazione delle tariffe che: 
- solo dopo l’adozione della citata deliberazione da parte di ATERSIR si può pervenire all’approvazione 

del definitivo quadro tariffario in oggetto, in quanto solo da tale momento si è potuto apprendere il 
costo  complessivo  da  coprire  integralmente  con  il  gettito  della  tassa  rifiuti,  stante  la  tardiva 
approvazione e comunicazione dei costi relativi al gestore da parte di ATERSIR;

- il sistema tariffario disciplinato dal citato DPR n.158/99 è a sua volta suddiviso in quattro sottosistemi 
tariffari tra loro autonomi, ciascuno volto, rispettivamente, alla copertura di quattro distinte voci di 
costo: costo parte fissa utenze domestiche; costo parte variabile utenze domestiche; costo parte fissa 
utenze non domestiche; costo parte variabile utenze non domestiche;

- al fine della determinazione delle tariffe, in ragione di quanto disposto dal DPR n.158/99, si rende  
dunque necessario suddividere l’esposto costo complessivo tra quota di costo parte fissa e quota di 
costo parte variabile i quali, a loro volta, devono essere ripartiti, ciascuna delle citate due sottovoci, in  
quote imputabili alle utenze domestiche e quote imputabili alle utenze non domestiche; 

- al riguardo il Gestore del Servizio non ha fornito dati di dettaglio relativamente a tali ripartizioni di  
costi ed alle quantità dei rifiuti imputabili rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche;

- dunque si è provveduto ad effettuare dette ripartizioni dei costi tenendo conto di quanto disposto dal 
citato  DPR  n.158/1999  e  delle  indicazioni  fornite  dalle  linee  guida  del  governo  pubblicate  dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito della corretta imputazione delle singole macro voci 
di costo del citato piano finanziario;

- in primo luogo, si è provveduto a ripartire il costo complessivo, come sopra meglio determinato, tra  
quota fissa e quota variabile, sulla base dei dati e voci di costo risultanti dalla citata comunicazione di  
ATERSIR e di quelle afferenti ai propri costi;

- tale ripartizione in percentuale è stata ottenuta, quale risultato dell’imputazione automatica, in ragione 
della singole voci dei costi conformemente al DPR n.158/99; 

- in secondo luogo, si è provveduto a ripartire ciascuna delle due citate quota fissa e quota variabile, in 
percentuale, rispettivamente, tra utenze domestiche e non domestiche, seguendo il criterio oggettivo 
suggerito nelle citate linee guida del Ministero;

- ovvero, innanzitutto, tale suddivisione dei costi è operata sulla base della percentuale di imputazione 
della  quantità  di  rifiuti  imputabili,  rispettivamente,  alle  utenze  domestiche  ed  alle  utenze  non 
domestiche ripartendo tra esse la quantità dei rifiuti complessivamente prodotti nel scrivente comune 
ed imputabili al servizio pubblico, tenuto conto dell’ultimo dato a disposizione;

- a tal fine sono stati presi a riferimento i dati relativi alle quantità complessive di rifiuti più recenti  
relativi alle quantità di rifiuti agli atti dell’ufficio tributi ed in particolare i dati riportati nel MUD 2017 
del 24/04/2018 – rif. doc n. 145826; 

- è stata quindi calcolata la quantità di rifiuti imputabili alle utenze non domestiche: dapprima è stata  
calcolata la quantità di rifiuti imputabili a ciascuna categoria di utenza non domestica moltiplicando il  
relativo coefficiente KD approvato per la relativa superficie complessiva risultante dalla propria banca 
dati; poi, sommando le quantità di tutte le singole categorie delle utenze non domestiche;

- al riguardo, infatti, i coefficienti  “kd” previsti per il calcolo della parte variabile delle tariffe relative 
alle utenze domestiche rappresentano i kg / mq;

- i kg imputabili alle categorie delle utenze domestiche si ottengono quindi per differenza sottraendo il 
totale come sopra calcolato dei kg imputabili alle utenze non domestiche dal  totale complessivo dei kg; 

- sulla base della citata ripartizione delle quantità sono state così determinate anche le due percentuali  
(ovvero il “peso” di incidenza), imputabili, rispettivamente, alle utenze domestiche ed a quelle non 
domestiche; 

- tali  due percentuali  sono state assunte a riferimento per la ripartizione del costo relativo alla parte 
variabile  tra le citate due macro categorie di utenze; 

- le medesime percentuali sono state assunte per la ripartizione della quota di costo parte fissa, sempre 



tra le due macro categorie di utenze non avendo a disposizione elementi  oggettivi  per una diversa 
ripartizione, seguendo il criterio ragionevole e razionale suggerito nelle citate linee guida;

- al fine del calcolo sono stati assunti a riferimento i KD medi risultanti dalle tabelle del DPR n.158/99 
ridotti del 25%, come per l’anno precedente a quello in oggetto;

- innanzitutto, sono stati  assunti  i  KD medi per tutte le categorie di utenza in quanto non  si  hanno 
elementi di riscontro per assumere a riferimento i KD  minimi o quelli massimi, né per tutte né per le  
singole categorie di utenza;

- sono stati presi a riferimento, per tutte le singole categorie di utenza, i citati KD per continuità rispetto 
all’anno precedente a quello in oggetto, in quanto come per il medesimo anno precedente non sono 
riscontrabili elementi differenziali significativi, con riferimento alle quantità di rifiuti prodotti e con 
riferimento alla ripartizione percentuali dei pesi d’incidenza tra la categoria delle utenze domestiche e 
quella delle utenze non domestiche; 

- tali coefficienti KD medi sono stati ridotti del 25% per continuità e coerenza logica con la riduzione del 
25% della quantità di rifiuti totale, presi a riferimento per l’anno in oggetto per i calcoli di ripartizione, 
pari a kg 5.151.375,00 , rispetto al dato quantitativo preso a riferimento nell’anno precedente, pari a kg 
5.208.920,00;  

- quanto alla determinazione delle tariffe, delle categorie e del quadro tariffario, sono state elaborate 
applicando i criteri  ed i coefficienti  stabiliti  dal DPR n.158/99,  tenuto conto dei citati  costi,  della  
ripartizioni  degli  stessi  e  delle  quantità  di  rifiuti  sopra  esposti,  nonché  tenendo  conto  di  quanto 
risultante dalla banca dati relativa alla tassa rifiuti in dotazione all’Ufficio Tributi del Comune, con 
particolare riferimento: ai  mq relativi  a ciascuna categoria; ai  componenti  dei nuclei  familiari; alle  
riduzioni  tariffarie  o  di  superficie  previste  dal  proprio  citato  regolamento  e  nel  presente  atto,  con 
esclusione di quelle previste a carico del bilancio comunale per legge;

- laddove il DPR n.158/99 ha previsto coefficienti “K” minimi e massimi sono stati assunti quelli medi, 
ridotti come sopra, non avendo a disposizione elementi di riscontro per assumere a riferimento né quelli 
minimi nè quelli massimi;

- le citate quantità di rifiuti, i risultati dell’applicazione dei criteri e delle ripartizioni sopra esposti, sono 
riportati in dettaglio nell’allegato 2 del presente atto, quale parte integrale e sostanziale dello stesso;

- il quadro tariffario di tutte le categorie di utenza e relativi coefficienti K sono riportati in dettaglio 
nell’allegato 3 del presente atto, quale parte integrale e sostanziale dello stesso.

Considerato che:
- analogamente all’anno precedente a quello in oggetto, dalla suesposta ripartizione di costi e quantità di 

rifiuti, né deriva una automatica variazione delle tariffe con un aumento a carico di alcune categorie 
tariffarie di utenze non domestiche;  

- si ritiene opportuno confermare a favore delle categorie di cui al punto precedente specifiche riduzioni 
tariffarie,  meglio  precisate  nella  parte  dispositiva  che  segue,  connesse  a  situazioni  oggettive  o  ad 
attività di minor produzione di rifiuti, di conferimento differenziato, di recupero e di riciclo dei rifiuti 
poste in essere dai soggetti appartenenti a tali citate categorie, per  incentivare comportamenti virtuosi 
finalizzati  alla  tutela  preventiva  dell’ambiente  e  ed  al  contenimento  dei  costi  conformemente  alla 
normativa ambientale e della tassa;

- in ragione della loro natura dette riduzioni vanno applicate agli aventi diritto anche alle tariffe previste  
per i fuori zona;

- vanno confermate le altre agevolazioni ed riduzioni previste dal proprio regolamento comunale.

Dato atto infine che il gettito a copertura integrale degli esposti costi del servizio è garantito applicando il 
quadro tariffario, le categorie, i coefficienti ed in definitiva le tariffe, nonché le riduzioni  contenuti negli  
allegati   del presente atto, meglio precisati  nella seguente parte dispositiva,  al quale si  rinvia, nonché 
tenuto conto delle riduzioni e delle agevolazioni previste dal proprio vigente regolamento comunale al 
quale si rinvia.

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, 
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ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia 
nella  parte  entrata  che nella  parte  spesa,  per ciascuno degli  esercizi  considerati,  con deliberazione di 
Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.

Precisato che la presa d’atto del Piano finanziario non costituisce accettazione di quanto approvato dal  
Consiglio  d’Ambito di  ATERSIR,  riservandosi  la  scrivente Amministrazione ogni  decisione in  merito 
all’eventuale impugnazione della stessa avanti le competenti autorità amministrative e giudiziaria.

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato  
richiesto,  in  merito  al  presente  provvedimento,  il  parere  del  responsabile  del  servizio  interessato  al  
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del Responsabile del Servizio Finanziario 
e in particolare:
- per quanto di competenza del responabile del Servizio Finanziario, si attesta la regolarità tecnica con 

riferimento  specifico  al  piano tariffario  relativo  alla  tassa  sui  rifiuti  approvato  ed alle  modalità  di 
determinazione dello stesso nei termini risultanti dal testo della delibera e dei relativi allegati per i quali 
è richiesto il presente parere. 

- per  quanto  di  competenza  del  Responsabile  dell’area  Tecnica-Suap,  si  attesta  la  regolarità  tecnica 
esclusivamente con riferimento specifico ai costi del piano finanziario relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti imputabili direttamente ed esclusivamente al comune, da quest'ultimo approvati, nei termini 
risultanti dal testo della delibera e dei relativi allegati per i quali è richiesto il presente parere.  
Viceversa si manifesta la propria riserva circa la legittimità dell'operato e di quanto approvato da detta 
Autorità d'ambito, tenuto conto della recente ed innovativa sentenza pronunciata dalla magistratura 
amministrativa in merito ai contenuti delle delibere di approvazione dei piani finanziari in oggetto. 
Si attesta, comunque, di non poter formulare alcun parere positivo di legittimità in merito ai costi ed al 
piano finanziario stesso approvati approvazione da parte della competente Autorità d'ambito regionale, 
ed imputabili al gestore dei servizio, non disponendo di sufficienti informazioni per esprimere allo stato 
attuale un parere compiuto al riguardo.

Richiamati:
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da  
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se  
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  termine innanzi  indicato,  hanno  
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il  suddetto  
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente 
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti  
locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

- il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del 
quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali  
è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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 trenta giorni dalla  
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle  
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del  
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi  
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche  
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e  
delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo,  
del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”;

Viste:
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Mauro Maestri, del Sindaco Fabio Franceschini e 
del Consigliere Gianaroli Filippo (capogruppo Movimento 5 Stelle).
Viene consegnato al  Segretario,  da parte  del capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Gianaroli 
Filippo, il  documento avente ad oggetto: “Questione Pregiudiziale  in base all’art.19 del Regolamento 
Comunale  relativa  al  punto  2  dell’odg  Tributo  comunale  sui  rifiuti  (Tari)  –  presa  d’atto  del  piano 
finanziario  finanziario  e  conseguente  approvazione  tariffe  tari  anno  2018  dell’odierno  Consiglio 
Comunale”  che,  come  richiesto,  viene  allegato  al  presente  verbale  di  cui  viene  a  costituirne  parte 
integrante e sostanziale.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G., prima della votazione della questione 
pregiudiziale,  escono  i  Consiglieri  Filippo  Gianaroli,  Roberto  Monfredini  ed  Oderico  Bergonzini.  Il  
numero dei presenti scende a 11.

Viene posta in votazione la  pregiudiziale presentata dal Consigliere Filippo Gianaroli:

Con voti favorevoli n. 1, contrari n. 10 (Mauro Maestri, Franceschini Fabio, Amico Ernesto Maria, Poli 
Monica,  Amorotti  Fabrizio,  Mezzacqui  Giorgia,  Campana  Veronica,  Bortolotti  Antonio,  Franchini 
Federica,  Ferrari  Cristian)  la  pregiudiziale  viene  bocciata  a  maggioranza  e  pertanto  si  decide  di 
continuare la discussione della deliberazione.

Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Mauro Maestri, del Sindaco Fabio Franceschini, e 
dei Consiglieri: Nocetti Cristiana (capogruppo Forza Italia), Assessore Amico Ernesto Maria.

Tutti  gli  interventi  di  cui  sopra sono riportati  integralmente nella  registrazione audio della seduta del 
25/03/2019,  registrazione  che  è  tenuta  agli  atti  presso  l’ufficio  Segreteria  Generale  del  Comune  di 
Castelvetro di  Modena ai  sensi  dell’art.  2 del “Regolamento per le  riprese audio-video dei lavori  del 
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari 
permanenti”.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Cristiana Nocetti) ed astenuti n.0 

DELIBERA

1. Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato 
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e trascritto;

2. Di prendere atto dei costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno in oggetto imputabili al  
gestore del servizio, comunicato da ATERSIR in data del 11/02/2019, approvato con delibera n. 14 del 
05/02/2019 dal Consiglio d’ambito di ATERSIR, come da relazione descrittiva dei servizi di gestione 
rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) prot. n. 5252 del 14/03/2019 anno 2019 (Allegato 4);

3. Di approvare, in aggiunta a quelli del gestore,  i costi del servizio in oggetto imputabili al Comune, di 
cui ATERSIR non ha tenuto conto, come meglio precisato nella suesposta premessa e nell’Allegato 1) 
del presente atto;

4. Di dare atto delle quantità di rifiuti e di approvare le relative ripartizioni e dei relativi costi tra utenze 
domestiche  ed  utenze  non  domestiche  come  meglio  specificato  in  dettaglio  nell’Allegato  2)  del 
presente atto, in applicazione dei criteri e riferimento meglio descritti nella suesposta premessa;

5. Di approvare il quadro tariffario, le categorie, i coefficienti e le relative tariffe contenuti nell’Allegato 
3) del presente atto, dando atto che dall’applicazione dello stesso deriva un gettito del tributo pari al 
costo del servizio da coprire nonché che lo stesso è stato determinato come meglio precisato nella 
suesposta premessa e nell’Allegato 1) del presente atto;

6. Di dare atto che dall’applicazione del citato quadro tariffario deriva un gettito della tassa sufficiente 
alla copertura integrale dei costi del servizio e per l’anno in oggetto;

7. Di  dare  atto,  ancora,  che  gli  allegati  al  presente  provvedimento,  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso;

8. Di dare atto, infine, che la presa d’atto operata in questa sede non costituisce accettazione di quanto 
approvato da ATERSIR relativamente ai citati costi,  riservandosi la scrivente Amministrazione ogni 
decisione  in  merito  all’eventuale  impugnazione  avanti  le  competenti  autorità  amministrative  e 
giudiziaria a tutela degli interessi della collettività rappresentata;

9. Di  dare  mandato  al  competente  ufficio  di  trasmettere,  a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  
201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini di legge.

* * *
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente 
atto  ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Cristiana Nocetti) 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 Maestri  Mauro  Napoleone Dott. Rosario

Atto firmato digitalmente  Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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Allegato 1)

A) TOTALE QUOTA GESTORE  (IVA esclusa) approvato da ATERSIR delibera n. 9/2018 di 

cui:

   A.1) Costo Gestore € 1.166.249,47

   A.2) Fondo solidarietà terremoto (L.R. n.19/2012) + Fondo incentivante (L.R. n.16/2015), 

fuori dal campo IVA
€ 17.834,93

+ IVA 10 % sulla quota Gestore A.1) € 116.624,95

TOTALE COSTI GESTORE  CTOT + IVA € 1.300.709,35

B) TOTALE QUOTA COMUNE di cui:

B.1) COSTI  AC:

Incentivo isola ecologica  €             3.000,00 

TOTALE AC 3.000,00€              

B.2) COSTI COMUNI – CARC

Costi di postalizzazione e cancelleria + IVA  €             6.500,00 

+ Costo personale  €           50.000,00 

TOTALE CARC 56.500,00€            

B.3) COSTI COMUNI – Costi Comuni Diversi CCD:

Contributo scuole -€             6.000,00 

Fondo accantonamento x rischi crediti inesigibili FCDE  €           65.000,00 

Riscossione Entrate derivanti da attività di recupero -€           35.000,00 

Totale CCD 24.000,00€            

TOTALE COSTI COMUNE € 83.500,00

TOTALEPEF 2018 1.384.209,35

Costi di Gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 

(CG)  (A + B)  €      1.118.680,44 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)  (A)  €         576.854,57 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) parte fissa  €           49.249,46 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) parte variabile  €         220.543,73 

Costi di trattamento e Smaltimento RSU (CTS) parte variabile  €         307.061,38 

Altri Costi (AC) parte fissa  €                        -   

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)  (B)  €         541.825,87 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) parte variabile  €         484.170,69 

Costi di Trattamento e Riciclo (CTR) parte variabile (al netto di ricavi conai e libero mercato € 

130.928,88)  €           57.655,18 

Costi Comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani dell'anno precedente (CC)  €         213.508,39 

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (CARC) parte 

fissa  €           47.193,00 

Costi Generali di Gestione (CGG) parte fissa  €           83.203,26 

Costi Comuni Diversi (CCD) parte fissa  €           83.112,13 

Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento (CK) parte fissa  €           52.020,52 

Ammortamenti (Amm)  €           17.380,78 

Accantonamenti (Acc)  €                        -   

Remunerazione del capitale investito ®  €           34.639,74 

Costi Calcolati (T= TF + TV)  €      1.384.209,35 

Parte fissa (TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK)  €         314.778,37 22,74%

Parte variabile (TV = CRT + CTS + CRD + CTR)  €      1.069.430,98 77,26%

Piano Economico Finanziario anno 2019

Determinazione dei costi



Allegato 2)

TARI anno 2019

calcolo ripartizione dei costi

Ripartizione costo parte fissa  / parte variabile

voce % importo

costo da coprire 100,00% € 1.384.209,35

parte fissa 22,74% € 314.778,35

parte variabile 77,26% € 1.069.431,00

Ripartizione % kg-costi utenze domestiche/udente non domestiche

utenze kg/% 2019

tutte kg 5.151.375,00                                              

% 100%

non domestiche kg 2.106.588,00                                              

% 40,89%

domestiche kg 3.044.787,00                                              

% 59,11%

Ripartizione costi 

parte fissa % 2019

tutte 22,74% € 314.778,35

non domestiche 40,89% € 128.724,52

domestiche 59,11% € 186.053,83

parte variabile % 2019

tutte 77,26% € 1.069.431,00

non domestiche 40,89% € 437.329,94

domestiche 59,11% € 632.101,06

costo totale % 2019

totale costo 100% € 1.384.209,35



Allegato 3)

tipo
cod. 

min.
Descrizione Tar. parte fissa

Tar. parte 

Variabile

Coefficiente 

Ka

Coefficiente 

Kb

D 1 OCCUPANTE 1 € 0,25 € 68,36 0,80 0,60

D 2 OCCUPANTI 2 € 0,30 € 136,72 0,94 1,20

D 3 OCCUPANTI 3 € 0,33 € 170,90 1,05 1,50

D 4 OCCUPANTI 4 € 0,36 € 222,16 1,14 1,95

D 5 OCCUPANTI 5 € 0,39 € 273,43 1,23 2,40

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' € 0,41 € 316,73 1,30 2,78

tipo
cod. 

min.
Descrizione Tar. parte fissa

Tar. parte 

Variabile

Coefficiente 

Kc

Coefficiente 

Kd

N 1

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO € 0,30 € 1,03 0,41 3,29

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,20 € 0,71 0,28 2,25

N 3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRETTA € 0,32 € 1,07 0,41 3,41

N 4

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 

IMPIANTI SPORTIVI € 0,46 € 1,59 0,62 5,05

N 5 STABILIMENTI BALNEARI € 0,29 € 0,98 0,38 3,12

N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,24 € 0,83 0,32 2,64

N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE € 0,80 € 2,75 1,07 8,74

N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 0,57 € 1,96 0,77 6,24

N 9 CASE DI CURA E RIPOSO € 0,63 € 2,17 0,84 6,91

N 10 OSPEDALI € 0,66 € 2,28 0,89 7,26

N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI € 0,73 € 2,51 0,97 7,97

N 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 0,32 € 1,13 0,44 3,58

N 13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 

LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI 

BENI DUREVOLI € 0,68 € 2,32 0,90 7,39

N 14

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE € 0,82 € 2,81 1,10 8,95

N 15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE 

E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 

ANTIQUARIATO € 0,41 € 1,38 0,54 4,40

N 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 0,81 € 2,77 1,08 8,81

N 17

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA € 0,72 € 2,49 0,97 7,91

N 18

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA € 0,52 € 1,80 0,70 5,72

N 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 0,71 € 2,42 0,94 7,69

N 20

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE € 0,37 € 1,26 0,49 4,00

N 21

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI € 0,46 € 1,58 0,62 5,03

N 22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 

PUB € 4,28 € 14,69 5,70 46,74

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € 3,52 € 12,07 4,68 38,38

N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA € 2,89 € 9,90 3,85 31,50

N 25

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI € 1,35 € 4,62 1,79 14,71

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 1,17 € 4,01 1,56 12,75

N 27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 

PIZZA AL TAGLIO € 5,20 € 17,84 6,92 56,75

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 1,21 € 4,16 1,61 13,22

N 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI € 2,94 € 10,08 3,91 32,06

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 0,83 € 2,86 1,11 9,09

N 31 AREE SCOPERTE € 0,08 € 0,31 0,20 1,00

TARIFFE NON DOMESTICHE

TARIFFE DOMESTICHE

TARIFFE TARI anno 2019 e coefficienti
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1. Modello gestionale ed organizzativo 

L’ex-ATO 4 (Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Modena) assorbita da ATERSIR 

(Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha sottoscritto con la società Meta 

S.p.A. successivamente incorporata in Hera S.p.A., una convenzione per l’affidamento del Servizio di 

Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA), stipulata il 18/05/2007, con scadenza 19/12/2011.  
 

La suddetta Convenzione all’art 4 prevede che, nelle more delle procedure per l’affidamento della gestione 

del servizio rifiuti, che rientra tra le competenze di Atersir, per assicurare la regolare prosecuzione del 

servizio, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione senza soluzione di continuità, in 

regime di proroga di fatto, fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino all’effettivo subentro del 

nuovo Gestore. 
 

In riferimento alla nuova procedura di Atersir per la definizione del percorso approvativo dei PEF 19 e anni 

seguenti (Determina CAMB 56/2018), allo stato attuale Atersir ha assunto la Determina del valore di 

subentro e non è stata bandita una procedura di gara. 
 

La gestione dello SGRUA riguarda: 

 

• RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la 

rimozione dei rifiuti abbandonati giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso pubblico; 

• SPAZZAMENTO STRADALE: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche; 

• ALTRI SERVIZI: servizi complementari di igiene ambientale (svuotamento cestini, raccolta foglie, 

idropulizia marciapiedi, sanificazione cassonetti); 

• SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: operazioni di pre-trattamento e avvio a recupero o allo 

smaltimento dei rifiuti raccolti. 

 

Il presente documento costituisce la Relazione da allegare ai PEF, approvati da ATERSIR, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999, ed illustra il modello gestionale ed organizzativo nonché gli attuali 

livelli di qualità del servizio e l’elenco degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti. 

 

Le eventuali proposte tecnico-economiche di modifica e/o implementazione di nuovi servizi ambientali 

verranno illustrate in allegato. 

 

Il servizio SGRUA è gestito da Hera S.p.A. attraverso una specifica Direzione (Direzione Servizi Ambientali-

DSA) che presiede i Servizi Ambientali gestiti dal Gruppo Hera in Emilia-Romagna (tutte le attività di 

raccolta, spazzamento e gestione dei Centri di Raccolta), e utilizza risorse proprie e risorse di ditte terze per 

l’esecuzione dei servizi e si avvale della società controllata Uniflotte srl. per la gestione di mezzi e 

contenitori. 

L’attività operativa della Direzione Servizi Ambientali è organizzata per Aree di competenza e Distretti 

operativi. ll comune di Castelvetro fa parte dell’Area Ferrara - Modena e del Distretto Terre di Castelli e 

Pianura. 

La struttura della DSA si serve di proprie Aree di coordinamento tecnico-operativo, inoltre per le attività 

amministrative generali e il governo dei processi di supporto si avvale anche delle strutture centrali della 

holding Hera S.p.A.. 
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2. Popolazione e Territorio 

2.1. Popolazione residente ed Utenza servita 

Si riportano i dati relativi agli abitanti residenti  (dati al 01/01/2018 fonte Istat) ed alle utenze interessate 

dal Sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani Assibilabili (da qui SGRUA) gestito da Hera. 

 

 N° 

Abitanti Residenti 11.303 

N Utenze Domestiche 5.016 

N Utenze Non Domestiche 1.207 

2.2. Analisi territoriale 

Il territorio del Comune di Castelvetro  presenta diverse zone differenti per conformazione del territorio, la 

viabilità e la densità. 

Elenchiamo di sotto le zone individuate che compongono il Comune di Castelvetro: 

Zona Centro Storico e Urbana 

area territoriale: lievemente collinare; 

densità abitativa: elevata, caratterizzata dalla presenza di numerose piccole palazzine e abitazioni 

monofamiliari caratterizzate da aree verdi di proprietà. In tale zona si concentrano attività commerciali di 

media piccola dimensione; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali. Tuttavia sono presenti  delle vie secondarie con limitata 

percorribilità per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Zona Forese 

area territoriale: lievemente collinare; 

densità abitativa: caratterizzata per lo più da abitazioni monofamiliari, presenti anche piccole abitazioni 

plurifamiliari.  Bassa/scarsa densità abitativa. Zona con forte presenza di aree rurali e collinari; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

 

Zona Artigianale/industriale  

area territoriale: zone pianeggiante periferica; 

- densità abitativa: area ad uso produttivo/non residenziale, presenta sporadiche abitazioni 

domestiche monofamiliare, in genere attinenti alle utenze produttive;  

- viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 
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3. Livelli di qualità del servizio di raccolta 

3.1. Panoramica servizi di raccolta 

Nel Comune di Castelvetro  è attivo un sistema di raccolta rifiuti urbani ed assimilati integrato, basato su 

diverse modalità di raccolta, il cui approfondimento è riportato nelle sezioni dedicate. 

• sistema di raccolta territoriale, rivolto prevalentemente alle utenze domestiche e non domestiche 

diffuse nel territorio; 

• sistema di raccolta presso utenze non domestiche Target, produttrici di elevate quantità di rifiuto; 

• sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche 

• raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico 

• sistemi di raccolta secondari: sistemi ausiliari e integrativi a quelli precedenti; 

• Centri di raccolta differenziata (CdR):  tale sistema è complementare agli altri sistemi, rappresenta 

la migliore opzione ambientale per il conferimento di tutte le frazioni differenziate di rifiuto urbano, 

oltre a completare l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri 

sistemi. 

 

3.2. Sistema di raccolta territoriale 

Il sistema prevalente di raccolta rifiuti avviene con contenitori stradali.  Attualmente sono dislocati sul 

territorio del Comune di Castelvetro diversi contenitori con capacità che variano dai bidoni carrellati da 

120-360lt; ai cassonetti da 1700lt ai 3.200lt; campane stradali da lt. 2200. 

 

Descrizione Servizio Frequenza 

prevalente 

Mezzo di Raccolta Tipologia Numero 

Racc. RU indifferenziato 2/7 Op. unico cassonetto 120 

Racc. RU indifferenziato 

forese 2/7 Costipatore  bidone carrellato 82 

R.D. carta cartone 1/7 Op. unico cassonetto 43 

R.D. carta cartone 2/7 Op. unico Cassonetto  60 

R.D. carta cartone forese 1/7 costipatore  bidone carrellato 62 

R.D. plastica lattine 2/7 Op. unico Cassonetto 94 

R.D. plastica lattine forese 1/7 costipatore  bidone carrellato 67 

R.D. verde potature 1,5/7 Op. unico Cassonetto 92 

R.D. organici  2/7 costipatore  bidone carrellato 94 

R.D. vetro lattine 1/15 Autoc con grù Campana 94 

R.D. vetro lattine forese 1/15 posteriore forese bidone carrellato 63 

 

I contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto urbano indifferenziato sono dotati di sistemi di limitazione di 

conferimento a bocca che consente l’introduzione di sacchi della capacità di max 30 lt .  

I contenitori dedicati alle raccolte differenziate sono invece con coperchio a pedaliera per consentire 

l’introduzione anche di materiali voluminosi ed agevolare la raccolta differenziata.  

Nel servizio è compresa la gestione del parco cassonetti adibito al servizio per garantire la loro efficienza. 
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 Il regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati deliberato da AT04.MO 

il 27/11/2006 ed entrato in vigore dal 01/01/2007, prevede all’articolo 21 punto 4) che sia a cura del 

Gestore la realizzazione e la manutenzione delle piazzole in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale e che 

per questo servizio occorra prevedere nel piano finanziario, i costi per la realizzazione delle suddette opere. 

Il servizio comprende  tutte le attività accessorie che garantiscono la efficienza dei contenitori (allocazione, 

manutenzione, sostituzione, ecc.). 

Al contrario la predisposizione degli idonei spazi fisici (piazzole, segnaletica, tombatura fossi, arredo 

urbano, ecc.) sono di competenza del Comune. 

 

Modalità di  svuotamento cassonetti per rifiuti indifferenziati:  

Il servizio di raccolta e svuotamento dei contenitori stradali avviene mediante monoperatori, automezzi a 

carico laterale con il solo autista. 

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio: mediamente la frequenza di 

svuotamento dei contenitori per i rifiuti indifferenziati è di 2 volte/settimana. 

Le frequenze di svuotamento oggi individuate sono indicative e potranno essere variate in corso d’esercizio 

in ragione di eventi meteo-climatici e/o variazioni di produzione del rifiuto risultanti dal monitoraggio degli 

svuotamenti; sarà in ogni caso rispettato lo standard di riferimento previsto per il rifiuto solido urbano 

indifferenziato, garantendo un grado di riempimento massimo del 90%, con una tolleranza del 5%, in 

riferimento agli standard di qualità indicati da ex ATO4 di Modena. 

 

Modalità di svuotamento cassonetti per la raccolta verde/potature, carta/cartone e plastica/lattine: Il 

servizio di raccolta e svuotamento dei contenitori stradali avviene mediante monoperatori, automezzi a 

carico laterale con il solo autista. 

Le frequenze di servizio possono essere diversificate da una a due volte settimana, a seconda della 

stagionalità e delle diverse esigenze del territorio. 

Modalità di svuotamento campane per la raccolta di Vetro/Lattine: Il servizio di raccolta e svuotamento dei 

contenitori stradali avviene mediante mezzo con cassone  dotato di gancio per l’apertura delle campane. 

Frequenza del servizio 1/15 

Modalità di svuotamento bidoni per la raccolta organico: Il servizio di raccolta e svuotamento dei 

contenitori stradali avviene mediante autocompattatore a carico laterale con il solo autista. 

 

Sanificazione dei cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato 

L’igienicità del servizio di raccolta a cassonetti della frazione indifferenziata, è assicurata con la 

programmazione di enzimature, che vengono effettuate contestualmente allo svuotamento dei 

cassonetti. La sanificazione dei cassonetti avviene tramite la nebulizzazione di specifici prodotti 

enzimatici, che ne assicurano la disinfezione e l’abbattimento della carica batterica e odorigena. 

Gli interventi sono programmati nel periodo compreso fra la primavera e l’autunno 

Sanificazione dei bidoni per la raccolta dell’organico 

L’igienicità del servizio di raccolta a bidoni della frazione organica, è assicurata con la 

programmazione di enzimature, che vengono effettuate contestualmente allo svuotamento dei 

bidoni. La sanificazione dei bidoni avviene tramite la nebulizzazione di specifici prodotti enzimatici, 

che ne assicurano la disinfezione e l’abbattimento della carica batterica e odorigena. 

Gli interventi sono programmati nel periodo compreso fra la primavera e l’autunno. 

In caso di necessità è possibile prevedere anche interventi di lavaggio dei bidoni per l’organico. 
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COMUNE DI Castelvetro Di Modena 

  FREQUENZE DI LAVAGGIO/SANIFICAZIONE CONTENITORI 

 Frazione merceologica 

raccolta  

 Tipologia di 

lavaggio/sanificazione  

  N° interventi 

annui  

  N° interventi 

giu-sett  

  N° interventi 

ott-mag  

 Indifferenziato   Sanificazione  
                          

14  

                          

10  
                             4  

 Organico   Sanificazione  
                          

14  

                          

10  
                             4  

 Totale    
                          

28  

                          

20  
                             8  

 

Modalità di raccolta di prossimità nel forese 

Servizio di raccolta dedicato ad utenze ubicate  nelle zone prevalentemente rurali (forese), dove la viabilità 

non consente il transito di automezzi pesanti o dove la densità abitativa non giustifica l’impiego di tali 

mezzi.  

Il servizio viene svolto con  mezzi di bassa portata con ridotte dimensioni ed elevata guidabilità, attrezzato 

per lo svuotamento dei bidoni ed il trasporto dei rifiuti. 

Il servizio è attivo per i rifiuti urbani indifferenziati e differenziati mediante l’utilizzo di bidoni carrellati di 

diverso colore per tipologia di rifiuto, organizzati in isole ecologiche di base allo stesso modo dei cassonetti 

stradali.. 

La frequenza del servizio è  diversificata a seconda delle esigenze territoriali.  

 

Il servizio viene svolto con il seguente programma: 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

r.u. indiff  X   X  

Carta X   X bis   

Plastica   X  X bis  

Vetro    quindicinale   

 

 

I rifiuti raccolti vengono conferiti negli appositi contenitori posizionati presso il centro di raccolta. 

 

3.3. Sistemi di raccolta domiciliari su chiamata pe r utenze domestiche 

E’ attivo un servizio gratuito di raccolta su chiamata a domicilio dei rifiuti che per tipologia, dimensioni o 

peso non possono essere conferiti nei cassonetti stradali, e che non possono essere facilmente trasportati 

alle stazioni ecologiche. Il ritiro deve essere fissato dall’Utente previo appuntamento telefonico con il 

servizio Clienti di Hera (numero verde Servizio Clienti 800.999.500). 

Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche. 

Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono: 

A) ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli); 

B) apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (grandi elettrodomestici: lavatrici lavastoviglie, forni da 

cucina, frigoriferi, condizionatori, video, monitor, tv, etc)  

Il programma delle giornate disponibili per la prenotazione dei ritiri di rifiuti ingombranti e dei RAEE è 

organizzato su 24 giornate/anno. 
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Il servizio è espletato con automezzi muniti di gru con benna mordente utili per il prelievo dei rifiuti 

ingombranti/vegetali posti dall’utenza la sera precedente il giorno concordato su suolo pubblico nelle 

adiacenze dell’abitazione. 

3.4. Raccolta presso cimiteri 

 Per questo servizio l’Amministrazione Comunale si avvale di un proprio fornitore. 

3.5. Raccolta rifiuti abbandonati 

In conseguenza della scorretta prassi di abbandono incontrollato di rifiuti su suolo pubblico, in particolare 

in prossimità delle isole ecologiche di base e CDR, il servizio di raccolta necessita di frequenti interventi 

integrativi per la rimozione di tali rifiuti abbandonati. 

Il servizio viene svolto utilizzando il personale impegnato nei servizi di raccolta e/o spazzamento negli 

eventuali margini di tempo residuali (costo già inserito nel piano finanziario), si interviene alla rimozione di 

eventuali abbandoni nell’area circostante i centri di raccolta. 

 

Il servizio attualmente risulta così definito:  

• rifiuti ingombranti abbandonati presso le stazioni di base: per quelli piccoli, li raccoglie un 

operatore in servizio una volta alla settimana e li porta al centro di raccolta, mentre per quelli 

grandi, li segnala al servizio di raccolta rifiuti ingombranti e sono raccolti nella prima data utile del 

servizio;  

• rifiuti in sacchi abbandonati presso le stazioni di base, vengono raccolti e depositati nei contenitori 

oppure portati al centro di raccolta sempre con un servizio settimanale,  

• spazzamento dell’area occupata dalla stazione di base, con recupero di piccoli rifiuti e/o residui 

della raccolta/svuotamento dei cassonetti presso le stazioni di base, viene effettuata il giorno dello 

spazzamento manuale nella strada di riferimento. 

  
In caso di Neve il gestore è tenuto, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, a mantenere 

accessibili e libere da ostacoli per gli utenti tutte le stazioni di base. Il tutto senza l’aggravio di alcun costo a 

carico dell’Amministrazione Comunale, fino a quanto compensabile  con utilizzo del  monte ore del servizio 

di spazzamento che non viene effettuato in questo periodo. 

L’attività di spalatura sarà relativa ai quantitativi di neve caduti naturalmente e non ai rilevanti accumuli 

presenti presso le IEB derivanti dall’attività della spalatura meccanizzata. 

 

3.6. Sistemi di raccolta secondari 

• Raccolte di pile e farmaci:  

Le pile ed i farmaci sono rifiuti pericolosi. Devono essere raccolti separatamente per poter essere trattati in 

sicurezza, occorre quindi conferirle negli appositi contenitori dislocati da Hera S.p.A. per le pile presso 

rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole, per i farmaci presso le farmacie del 

territorio e presso alcune strutture sanitarie. 

Sul territorio sono presenti  n. 6 contenitori per le pile esauste e n. 2 contenitori per i farmaci. 

 E’ previsto il loro svuotamento in base a necessità. 

• Raccolta Oli vegetali 

La raccolta di questi oli è molto importante. Si tratta infatti di una tipologia di rifiuti, che se versati nelle 

fognature, attraverso gli scarichi domestici o le caditoie, possono provocare danni al sistema di depurazione 

e alle reti fognarie, causando un importante aggravio al sentito problema dell’inquinamento ambientale. 

Con il recupero di questo rifiuto si intende incentivare la raccolta differenziata degli oli alimentari, già 

presente al CDR, e al contempo favorire l’innovazione tecnologica nel recupero di materia e rifiuti, con 
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l’obiettivo complessivo di restituire al territorio, sotto forma di energia, ciò che rappresenterebbe invece 

una fonte di inquinamento e un costo di smaltimento.  

Una volta raccolti, infatti, gli oli da cucina vengono recuperati e valorizzati in prevalenza con la loro 

conversione energetica (elettrica e termica), previo trattamento in un impianto sperimentale di 

raffinazione. Il processo di raffinazione, condotto dalle società Ecologia Soluzione Ambiente e A2B in 

collaborazione con la Facoltà di Ingegneria Chimica dell’Università di Bologna, è molto innovativo e 

consente la successiva valorizzazione energetica del combustibile ottenuto in impianti di cogenerazione, 

oppure di destinare l’olio vegetale alla produzione di biodiesel.  

sul territorio sono posizionati i seguenti contenitori: 

- via Palona 11 fianco scuole                                                                  

- Loc. Solignano: Piazza Battisti 

- Loc. Levizzano: via Della Pace 

- Loc. Cà di Sola: via Resistenza 

  

• Raccolta Tessili 

Raccolta stradale con n. 8 punti strategici in ambito di un bacino medio di abitanti, sono stati posizionati sul 

territorio tramite apposita convenzione. 

  

 

• Raccolta Toner con Eco-box 

Il servizio è attivo sul territorio tramite fornitura di appositi contenitori in cui vengono depositati alla fine 

della loro vita utile, i residui da processi di stampa elettronica (cartucce di stampanti, fotocopiatori, ecc.) . Il 

servizio è gratuito e destinato ad attività (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) e privati cittadini che 

possono conferire anche tali tipologie di rifiuto presso i Centri di Raccolta Differenziata di Hera.  
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• Raccolta amianto 

Hera ha instituito un servizio di ritiro di amianto a domicilio presso le utenza domestiche, sulla base di un 

protocollo con la Provincia di Modena. Il rifiuto deve essere confezionato dall’Utente in base alle specifiche 

indicazioni fornite dall’AUSL competente.  

 

3.7. Centri di Raccolta (CdR) 

I Centri di Raccolta (CdR) ai sensi del DM 8/4/2008 e s.m.i, indicati anche come Stazioni Ecologiche, sono 

luoghi a disposizione dei cittadini per il conferimento di molteplici tipologie di rifiuti urbani e assimilati.  

I CdR integrano i servizi di raccolta territoriali, stradali e domiciliari.  

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia.  

Il servizio di conferimento è gratuito.  

Possono conferire anche le utenze non domestiche, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune e dal Regolamento per la Gestione dei CdR. 

Ogni CdR è presidiato da almeno un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. 

Il CdR è dotato di una gestione informatizzata degli accessi per il riconoscimento dell’utenza tramite 

“tesserino ambientale” (o bolletta per l’igiene ambientale) o tramite “codice fiscale” e la registrazione, 

tramite un sistema di pesatura computerizzato, delle quantità di rifiuti conferiti necessari al calcolo delle 

scontistiche previste dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune.  

Il rifiuto conferito presso i CdR viene trasportato agli appositi impianti di trattamento/smaltimento. 

All’attività operativa di presidio e accettazione dei rifiuti si unisce l’attività di mantenimento e 

adeguamento degli asset, per conformarsi alle modifiche normative ambientali e di salute e sicurezza sul 

lavoro, sia mediante attività di manutenzione ordinaria che straordinaria secondo necessità. 

Sono previste anche attività specifiche per incrementare la sicurezza dei CdR e degli operatori in servizio e 

contrastare attivamente il fenomeno negativo dei furti riguardanti i rifiuti con un valore economico 

(accumulatori, frigoriferi, ecc.) mediante l’utilizzo di dissuasori fisici (sistemi di bloccaggio contenitori, 

rinforzi recinzioni, …) e nei casi più rilevanti di sistemi di videosorveglianza collegati ad istituti di vigilanza. 

Dal 1 gennaio 2013, con la messa in rete dei CDR dell’ Unione Terre di Castelli, i cittadini residenti nei 

Comuni dell’Unione possono conferire i loro rifiuti in uno qualsiasi dei centri di raccolta presenti sul 

territorio dell’Unione. 

Dal 2018, l’intercomunalità per la fruizione dei centri di raccolta,  è stata estesa a tutti i comuni del bacino 

Hera della Provincia di Modena. 

E’ possibile consultare gli orari di apertura dei centri di raccolta nella pagina web del Gruppo Hera 

http://www.gruppohera.it/   e dall’app per smartphone e tablet  “Il Rifiutologo”. 

 

3.8. Hergo Ambiente 

Per migliorare il lavoro quotidiano di pulizia strade, raccolta e trattamento rifiuti e recupero dei materiali 

riciclabili, il Gruppo Hera ha creato HERGOAMBIENTE, un sistema informatico evoluto per la gestione dei 

servizi ambientali. 

HERGO permette agli operatori di ricevere sui computer di bordo - o sugli smartphone - l'elenco delle 

attività da svolgere e di inviare a fine turno il consuntivo puntuale del servizio. Il sistema analizza, elabora e 

trasmette le informazioni ricevute: le ore di attività dei mezzi, la posizione dei contenitori, i km percorsi e i 

km "spazzati", i cassonetti svuotati e le percentuali di riempimento dei cassoni nelle stazioni ecologiche. 

Negli impianti di trattamento, HERGO si interfaccia con la pesatura elettronica per valutare la quantità di 

rifiuti raccolti in rapporto al numero di contenitori svuotati. Le informazioni permettono di ottimizzare la 
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frequenza di raccolta e di spazzamento e di progettare i percorsi in base all'effettivo utilizzo dei contenitori. 

I dati complessivi vengono rielaborati per offrire agli enti una piattaforma avanzata nel percorso verso il 

calcolo puntuale della tariffa rifiuti. Questo sistema rappresenta un punto importante nello sviluppo delle 

"smartcity": la piattaforma dialoga infatti con i cittadini attraverso servizi interattivi, come "Il Rifiutologo", 

la app che aiuta a fare la raccolta differenziata e che consente di inviare ad Hera segnalazioni su cassonetti, 

rifiuti abbandonati e pulizia strade. Con HERGOAMBIENTE, il Gruppo Hera semplifica la complessità 

operativa e rende più efficienti ed efficaci i servizi offerti ai cittadini, per migliorare la qualità della vita nel 

nostro territorio. 
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4. Livelli di qualità del servizio di spazzamento 

Allo stato attuale sono previsti diversi servizi di spazzamento e pulizia strade dedicati alle particolari 

caratteristiche del tessuto urbano e extraurbano. 

Le tipologie di attività di spazzamento e igiene urbana, riepilogate in tabella, sono distinguibili in: 

4.1. spazzamento manuale  

Il servizio di spazzamento manuale prevede l’intervento di n. 2 addetti con specifiche attrezzature che si 

avvalgono di un autocarro tipo Porter per il trasferimento tra le varie zone di lavoro. 

L’intervento di pulizia prevede lo spazzamento, la raccolta e l’asporto dei rifiuti presenti sul suolo stradale, 

piazze, spazi ricreativi, marciapiedi e piste ciclabili, compreso lo svuotamento dei cestini porta rifiuti  

eventualmente presenti nelle aree di intervento. 

4.2. spazzamento meccanizzato 

L’organizzazione del servizio in oggetto prevede l’utilizzo dei seguenti elementi produttivi:  

 

- n. 1 autospazzatrice meccanica o aspirante di media capacità con conducente  

 

In accordo con l’ufficio tecnico competente il servizio viene svolto suddividendo il territorio in tre zone. 

L’autospazzatrice interviene tutte le settimane, di norma il venerdì, alternando le zone. 

La squadra base dello spazzamento meccanizzato è composta da una spazzatrice e un  autista.  

4.3. Servizi complementari 

Parallelamente ai servizi di spazzamento sono attivi i seguenti servizi di pulizia accessori e complementari: 

a. Servizio di svuotamento cestini nelle zone coperte dal servizio di spazzamento manuale. 

b. Pulizia punti di raccolta rifiuti: Il servizio coinvolge tutto il territorio. 

c. Raccolta foglie: servizio prevalentemente stagionale. Consiste nell’operare delle variazioni rispetto 

al servizio ordinario in corrispondenza della stagione di caduta foglie, previlegiando le strade 

alberate, in modo da ridurre i disagi causati da questo evento. Il periodo prevalente di intervento 

sulle sedi stradali va da Ottobre a Dicembre. 

Ulteriori interventi straordinari non prevedibili (es. servizi con idropulitrice, manifestazioni non 

programmate, spazzamenti integrativi per manutenzione del verde, abbandoni incontrollati di rifiuti 

pericolosi e non, ecc.) non gestiti nella normale programmazione delle attività devono venir concordati 

nelle modalità e nei costi di intervento. 

4.4. Servizi dedicati a mercati, feste, eventi e sa gre 

Il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati comprende azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia 

strade dedicati ad alcuni particolari eventi che si svolgono nel territorio del Comune. 

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi potenzialmente erogabili: 

• Pulizia preliminare dell’area interessata alla manifestazione con spazzamento meccanico, se 

necessario, e/o manuale 

• Eventuale spostamento di cassonetti 

• Eventuale posizionamento di ulteriori cassonetti o contenitori a perdere (per le varie tipologie d 

rifiuto) per effettuare la raccolta differenziata 

• Svuotamento eventuale ed eventuale reintegrazione dei contenitori a perdere o dei cassonetti 

durante la manifestazione e al termine della stessa. 
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• Spazzamento e pulizia di mantenimento durante la manifestazione e al termine della stessa (al 

termine con spazzamento meccanico e manuale)….. 

Di seguito si riporta l’elenco dei mercati e delle manifestazioni servite: 

Descrizione sagre eventi e manifestazioni Periodo di svolgimento Giornate di servizio Raccolta Spazzamento 

SAGRA DELL’UVA LAMBRUSCO SETTEMBRE 6 X X 

MERCURDO (BIENNALE ANNI 

DISPARI) 

GIUGNO 4 X X 

CARNEVALE APRILE 1  X 

MERCATI STRAORDINARI 
PERIODI VARI A SECONDA DEI 

MERCATI 

X X 

 

I servizi erogati in queste occasioni non comportano ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale, ma 

sono già ricompresi nei servizi ordinari. 

 

4.5. Raccolta e trasporto residuo da spazzamento 

I rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento, a partire dal 2017, se smaltiti tramite termovalorizzatore 

vengono considerati come recupero energetico e pertanto, rientrano fra i rifiuti differenziati.  

I rifiuti raccolti attraverso le operazioni di  spazzamento vengono conferiti in un cassone scarrabile di 

trasbordo, collocato in un’area dedicata compresa all’interno del Centro di Raccolta. 

Il successivo avvio a smaltimento del rifiuto presso gli impianti autorizzati allo smaltimento   è effettuato  

nel rispetto della vigente normativa che limita la sosta entro le 48 ore dal conferimento (D.Lgs . 3 Aprile 

2006, n. 152 Art.193 comma 12.) 

 



 

Relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati (sgrua) comune di Castelvetro - anno 2019 15 
 

5. Iniziative per la riduzione dei rifiuti 

5.1. Compostaggio domestico 

Il “compostaggio domestico” è il processo di trasformazione del rifiuto organico, degli sfalci d’erba e delle 

piccole potature in compost, condotto direttamente dall’utente nel proprio cortile di casa. Il progetto di 

compostaggio domestico è proseguito nel corso degli anni con la consegna su richiesta di numerose 

compostiere domestiche.  

Previa compilazione di apposita modulistica, vengono attribuiti sconti  

(qualora previsto) sulla quota variabile della bolletta rifiuti per i cittadini 

virtuosi che attuano tale buona pratica. 

Comune di Castelvetro di Modena 

n.compostiere: 

                                      

539  

 

Con delibera regionale DGR 2218/2016 è stato approvato il nuovo metodo 

standard regionale per la determinazione della % RD dei rifiuti urbani e assimilati. 

Tra le altre novità, la nuova delibera introduce la possibilità di considerare il compostaggio domestico nella 

quota di percentuale della raccolta differenziata, se vengono soddisfatti alcune condizioni: 

• Regolamento comunale che disciplina il compostaggio domestico; 

• L’utente deve avere firmato un’autocertificazione sull0uso delle compostiere e accettare i controlli; 

• Sono considerate solo compostiere o altri metodi di compostaggio (cumuli, fosse, buche) di utenze 

domestiche che usufruiscono di agevolazioni tariffarie; 

• Il comune o altro ente delegato deve fare controlli annui su almeno il 5% delle compostiere; 

• Ai fini del calcolo della % RD, Per ogni compostiera sono considerati 1000 kg/mc/anno di rifiuto 

organico.  

5.2. Riciclandino (iniziativa collegata ai CdR) 

"Riciclandino" è un progetto lanciato da Hera dedicato al mondo della scuola dalle materne fino alle 

superiori e coinvolge ragazzi e famiglie. “Riciclandino” si pone l’obiettivo di mettere in campo una forte 

attività di comunicazione ed informazione ambientale, incentivando riciclaggio/recupero di materia prima e 

lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti, oltre a creare la diffusa consapevolezza finalizzata alla 

riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento. 

Attraverso gli istituti scolastici, il progetto punta ad aumentare la consapevolezza e l’attenzione della 

cittadinanza sulle stazioni ecologiche. Più raccolta differenziata si fa, più rifiuti si portano alle stazioni 

ecologiche, più punti si ottengono, dando così l'opportunità alla propria scuola di ricevere incentivi 

economici.  

Ad ogni studente viene consegnata la Tessera Riciclandino riportante il codice a barre assegnato ad ogni 

scuola che aderisce al progetto. La famiglia dello studente potrà utilizzare la tessera per il conferimento in 

Stazione Ecologica.  

Gli obiettivi del progetto sono: 

• aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini per stimolare l’uso corretto dei servizi 

di raccolta attivi sul territorio, con particolare riferimento alla quantità di accessi e di rifiuti conferiti 

ai Centri di Raccolta. 

• aumentare la quantità e la qualità dei materiali raccolti in modo differenziato per garantire 

maggiore efficacia dell’effettivo recupero di materia. 

http://ragazzi.gruppohera.it/riciclandino/  
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5.3. Sulle tracce dei rifiuti 

«Sulle tracce dei rifiuti» è un report pubblicato da Hera annualmente sui dati consolidati dell’anno 

precedente. Con questo documento si vuole mostrare agli stakeholder in quali quantità e con quale qualità 

sono stati raccolti i rifiuti, divulgare e rafforzare la sensibilità sulla correttezza 

della raccolta differenziata e la corretta destinazione dei materiali raccolti. Il 

report è un esempio di trasparenza verso l’utenza poiché riporta uno per uno 

tutti gli impianti e le piattaforme CONAI in cui Hera avvia a effettivo recupero 

tutti i materiali raccolti. Questa linea è stata definita nella strategia di 

comunicazione del progetto per mettere al centro dell’attenzione l’educazione 

civica, sociale e ambientale. 

Inoltre consente di confrontare i risultati ottenuti da Hera con gli obiettivi 

europei in materia di economia circolare; tracciare e monitorare la filiera del 

riciclo; fornire la garanzia dell'avvenuto recupero della raccolta differenziata; 

rispondere a eventuali dubbi sul recupero effettivo dei materiali; rendere 

trasparente il processo che segue l'impegno quotidiano di ogni cittadino nella 

raccolta differenziata. 

Lo studio Sulle tracce dei Rifiuti è stato divulgato tramite una sezione apposita del sito internet del Gruppo, 

sul Portale Interno dei dipendenti, tramite newsletter e con consegna diretta agli sportelli in cui viene 

ricevuto il pubblico. 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/raccolta_differenziata/ 

 

5.4. Settimana europea di riduzione dei rifiuti 

Come tutti gli anni Hera adersce alla «Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti» tenutasi quest’anno 

in tutta Europa dal 17 al 25 novembre 2018. Il tema del 2018 è sulla "Prevenzione dei rifiuti pericolosi". 

Anche questa edizione si è svolta sotto il patrocinio del Parlamento europeo, con il contributo del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, CONAI e Consorzi di Filiera, ANCI, Utilitalia, 

Legambiente, A.I.C.A. e altri partner autorevoli. 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/serr/ 
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5.5. Progetti scuola: La Grande Macchina del Mondo 

“La Grande Macchina del Mondo” il progetto di educazione ambientale di Hera, che comprende anche le 

iniziative chiamate “l’ItinHerario invisibile” e “Un pozzo di scienza”, copre scuole di ogni ordine e grado 

dell’intero territorio servito e ha coinvolto, solo negli ultimi quattro anni, oltre 200.000 studenti. Il 

programma de “La Grande Macchina del mondo” è stato rinnovato con percorsi didattici declinati per tutte 

le fasce d’età e con l’attenzione di sempre per la corretta raccolta differenziata di tutti i materiali da 

imballaggio. Hera punta a sensibilizzare i giovani riguardo alle risorse quali acqua, energia e ambiente con la 

speranza che siano viste come una risorsa da preservare e amare. Ai ragazzi sono offerte varie opportunità 

culturali come laboratori, spettacoli teatrali, corner scientifici e giochi a squadre. 

Il Gruppo Hera promuove i progetti di educazione ambientale, in tutti i territori, per sensibilizzare il mondo 

scolastico sui temi connessi ai servizi ambientali ed intervenire nei processi formativi, mettendo a 

disposizione le competenze aziendali. La collaborazione con le scuole ha prodotto in questi anni un ricco 

bagaglio di esperienze e ha reso possibile raggiungere importanti traguardi in questa direzione. 
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6. Servizio di contatto con l’utenza 

Sono ricomprese nel servizio SGRUA le attività di contatto con l’utenza (mezzo sportello, call center, back 

office, sito internet, posta elettronica e cartacea) per richieste inerenti la gestione operativa dei servizi di 

raccolta e spazzamento, quali:  gestione richieste ritiro rifiuti ingombranti ed abbandonati, gestione 

segnalazioni e reclami non amministrativi, gestione richieste di informazione su pratiche non 

amministrative, espletamento pratiche gestionali, gestione scontistica per conferimenti differenziati di 

qualunque natura. 

6.1. Sportello clienti 

Il Gruppo Hera mette a disposizione dei propri clienti circa 70 sportelli, distribuiti su tutto il territorio, da 

Modena a Rimini, dal crinale al Po. Presso gli sportelli è possibile svolgere tutte le pratiche principali. Per 

individuare lo sportello più vicino alla propria abitazione e consultare gli orari di apertura il cliente può 

consultare la pagina web del Gruppo. 

Di seguito si riporta l’indirizzo e gli orari di apertura del Comune di Castelvetro. 

COMUNE Castelvetro   
SPORTELLI CLIENTI     
INDIRIZZO ORARIO CHIUSURE 

 Via Borgo Di Sopra, 40  

 Lunedì dalle 8.30 alle 12.30; 
Mercoledì dalle 8.30 alle 
12.30 
  

 Chiuso per Santo Patrono il 
4 gennaio  

 

In alternativa agli sportelli, il cliente può usufruire dei servizi Hera on line accedendo dal sito 

https://servizionline.gruppohera.it/  

6.2. Call center 

Gli stessi servizi disponibili presso gli sportelli sono accessibili telefonando al Call Center, dalle 8.00 alle 

22.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 18.00 il sabato (Numero Verde 800.999.500, chiamata gratuita 

sia da telefono fisso che cellulare). 

6.3. Il Rifiutologo: l’app per smartphone e tablet  

Per stimolare la raccolta differenziata utilizzando anche le nuove tecnologie, è stata predisposta l’app 

disponibile gratuitamente per i OS, Android e Windows. Questa App è già stata scaricata su oltre 35.000 

device, l’applicazione HERA  è disponibile per tablet e smartphone, predisposta per Apple, per il sistema 

Android e per Windows Phone.  

Il Rifiutologo è la App gratuita sviluppata da Hera che aiuta i cittadini a risolvere qualunque dubbio sulla 

raccolta differenziata. Sempre aggiornata e valida per i territori serviti dal Gruppo Hera, rappresenta uno 

strumento indispensabile per una buona raccolta differenziata. 

Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, ecc.), l’App indica, in base 

al comune di residenza, il corretto conferimento.  

Il Rifiutologo fornisce informazioni circa il sistema di raccolta rifiuti nel Comune selezionato, con spiegazioni 

chiare su come vanno suddivisi i materiali in ciascuna delle località servite.  

Grazie al GPS sarà possibile trovare la stazione ecologica più vicina e avere informazioni dettagliate su orari 

e materiali trattati.  

Oltre a questo i cittadini potranno segnalare rifiuti abbandonati o strade poco pulite attraverso lo 

smartphone o il tablet. HERA avrà così un quadro sempre aggiornato della città e potrà intervenire con 
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maggiore tempestività. Il cittadino con lo smartphone scatta la fotografia del problema che intende 

segnalare es: (svuotamento cassonetti, svuotamento cestini, pulizia strade, rifiuti abbandonati). L’App invia 

in tempo reale a HERA la fotografia scattata dal cittadino e le coordinate GPS, che è quindi in grado di 

individuare la posizione segnalata dai cittadini e di intervenire tempestivamente.  

La soluzione del problema da parte del Gestore del servizio è resa più semplice ed efficace 

dall’identificazione del luogo esatto e dall’immagine scattata: HERA avrà così un quadro sempre aggiornato 

della città e potrà intervenire con maggiore tempestività. 

L’App è scaricabile gratuitamente e disponibile per iOS, Android e Windows, è 

utilizzabile per smartphone e tablet, ed è periodicamente aggiornata con le 

indicazioni dei Consorzi di filiera. 

Per saperne di più è possibile consultare il sito www.ilRifiutologo.it.   

 

6.4. Sito Internet 

Il Rifiutologo come guida alla raccolta differenziata è raggiungibile anche dalla HomePage dell’Area Clienti 

del sito Hera: 

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/casa_rifiutologo/3275.html  

Inoltre è sempre presente in Home page il widget con la funzione cerca rifiuto. 

 

6.5. App MyHera 

L’App “My Hera” è disponibile per i clienti del Gruppo Hera, uno strumento gratuito che si aggiunge alle 

altre iniziative già intraprese dall’azienda per essere sempre più vicina ai clienti e alle loro nuove esigenze. 

Subito dopo la registrazione, già dalla Home Page si accede a tutti i servizi, con la possibilità di organizzare i 

contenuti come più si preferisce, dando evidenza a quelli più utilizzati. Varie le funzionalità, dalla gestione 

delle bollette, ai pagamenti on line, alle autoletture dei contatori dei servizi. In aggiunta, My Hera consente 

al cliente di geolocalizzare gli sportelli, le stazioni ecologiche e i propri punti di fornitura, e permette altresì 

di consultare gli orari degli sportelli e delle stazioni ecologiche, compreso l’elenco dei rifiuti conferibili in un 

dialogo costante con il Rifiutologo. 
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7. Dettaglio progetti per l’anno 2019 

 

7.1. Nuove raccolte tessili 

 

Per il servizio di raccolta trasporto e valorizzazione di indumenti, borse e scarpe usate, è stata operata una 

graduale transizione dalle gestioni precedenti, ed  è stato selezionato tramite gara un nuovo unico 

fornitore. E’ stata definita la possibilità di destinare a una o più ONLUS il beneficio economico derivante 

dall'attività di valorizzazione dei rifiuti raccolti. La/ le Onlus è da individuare a cura dell’ amministrazione 

comunale .  

L'importo massimo che a partire dal 2019 potrà essere destinato  del tutto o in parte  a una o più ONLUS è 

pari a  35,76 €/mese per ogni contenitore. Nel Comune di Castelvetro  sono stati collocati contenitori per la 

raccolta degli abiti, l'importo massimo che sarà possibile destinare è nel piano economico finanziario. 

Nessun beneficio economico derivante dalla raccolta degli abiti usati sarà trattenuto da Hera, se non  la 

mera copertura dei costi organizzativi. L’amministrazione comunale   deciderà se devolvere l' importo  ad 

associazioni ONLUS del territorio oppure se scalarli dal Piano Economico Finanziario 2019. 

Il Comune ha scelto di scalarli dal Piano Economico Finanziario. 

 

 

7.2. Raccolta piccoli RAEE tramite RAEE Point 

Nel corso del 2019 verrà installata una stazione ecologica senza operatore per la raccolta differenziata di 

piccoli elettrodomestici. 

Il contenitore verrà ubicato nel capoluogo in via Palona nel parcheggio delle scuole, di fianco all’isola 

ecologica di base. 
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Il servizio consiste in un contenitore automatico per il conferimento di lampade/neon e piccoli 

elettrodomestici, esposto in un’area aperta ai clienti e dotato di riconoscimento utente tramite tessera 

sanitaria. 

Il contenitore è svuotato secondo necessità. 

 

 

7.3. Riorganizzazione isole di base 

Nel corso del 2019 verranno modificati alcuni punti di raccolta per contrastare alcuni fenomeni di 

abbandono. In particolare 5/6 isole ecologiche di base, composte da cassonetti stradali da 3200 lt, verranno 

tramutate in postazioni di prossimità, composte da bidoni da 240-360 lt, e saranno dislocate in posizioni a 

maggiore controllo sociale. 

 

sportello raccolta differenziata delle 

lampade a basso consumo R5.  

sportello raccolta differenziata 

piccoli elettrodomestici  

Lettore riconoscimento utente sportello raccolta differenziata 

pile e batterie 
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8. Investimenti 

Con Determina n. 66 del 20 aprile 2018 e s.m.i., Atersir ha deliberato la consistenza dei beni del gestore 

uscente e determinato il valore di subentro a seguito di procedura di gara. 

L’evoluzione dei servizi rispetto alla situazione fotografata in tale atto e la necessità di mantenere una 

dotazione aggiornata e adeguata (qualitativamente e numericamente) di contenitori, mezzi e attrezzature 

hanno comportato l’esigenza di effettuare nuovi investimenti, sia per nuovi progetti che per manutenzione 

e/o sostituzione delle dotazioni esistenti. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco degli investimenti previsti, coerente con la Tab. A prevista dalla 

Delibera CAMB n.56/2018 riportante la nuova procedura per la redazione dei PEF. 

 

 

 

Gli investimenti per turn over/sostituzione di mezzi e contenitori esistenti sono definiti a livello di bacino 

modenese e rappresentati in una tabella di riepilogo che sarà trasmessa ad ATERSIR. 
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9. Allegati 

 

 

Sono parte integrante della presente relazioni i documenti tecnici contenuti negli allegati: 

 

- Allegato elenco impianti di destinazione 

- Allegato orari centri di raccolta provincia di Modena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




