
COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Deliberazione nr. 12 del  28/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - PASSAGGIO DA TASSA SUI 
RIFIUTI  (TARI)  A  TARIFFA  CORRISPETTIVA  PUNTUALE  CON 
DECORRENZA  DAL  01.01.2020  E  APPROVAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA.

L'anno  2020,  addì   ventotto,  del  mese  di  Aprile alle  ore  19:00, nell'apposita  sala  delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 3768/2020, volto a disciplinare le modalità di 
svolgimento  a  distanza  delle  sedute  degli  organi  collegiali  politici  nell'ambito  dell'emergenza 
Covid-19, risultano presenti:

Cognome Nome Carica Presente Assente Da remoto
REBECCHI MAURIZIA Sindaco X
GESTI MORENO Consigliere X X
PIGA PATRIZIO Consigliere X X
FERRARI ANNA MARIA Consigliere X X
SCARCELLA LUDOVICA Consigliere X X
ZOBOLI GIOVANNI Consigliere X X
MOLINARI MARTINA Consigliere X X
CAVANI ELENA Consigliere X X
ROSSI EMANUELE Consigliere X X
BALBONI SILVIA Consigliere X X
SIGHINOLFI PAOLA Consigliere X X
VERSACE SIMONE Consigliere X X
CHIOSSI ALESSIO Consigliere X X

Presenti: 13       Assenti: 0

Partecipa  Il  Segretario Generale,  Dott.ssa  Rosa Laura Calignano,  collegata  da remoto a  mezzo 
videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente verbale.
Sono  altresì  presenti  gli  Assessori Adriano  Setti  e  Lucia  Pinca,  collegati  da  remoto  a  mezzo 
videocamera e dispositivo informatico.
Scrutatori: Consiglieri Scarcella Ludovica, Zoboli Giovanni, Chiossi Alessio.
Accertato  che  tutti  i  componenti  presenti  hanno  dichiarato  espressamente  che  il  collegamento 
internet  assicura una qualità  sufficiente  per comprendere gli  interventi  del  relatore e  degli  altri 
partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Maurizia 
Rebecchi,  assume la  presidenza e dichiara aperta la  seduta per  la trattazione dell’oggetto sopra 



indicato.
n. 12 del 28/04/2020

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - PASSAGGIO DA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) A TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE CON
DECORRENZA DAL 01.01.2020 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.

Il Sindaco pone in trattazione l'argomento in oggetto indicato, invitando il Consigliere Zoboli ad 
una breve introduzione.
 
Segue  una  sintetica  presentazione  della  Dott.ssa  Monia  Mantovani  dell'Ufficio  Tassa  rifiuti  di 
Geovest S.r.l., collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Alle ore 20:25 l'Assessore Setti termina il collegamento da remoto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Consigliere Zoboli e la presentazione della Dott.ssa Mantovani;

Premesso che:
• la Società Geovest S.r.l., nel territorio comunale, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati (SGRUA) e che tale servizio è regolato dalla convenzione sottoscritta 
con l’Agenzia d’Ambito ATO4 (ora Atersir Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e rifiuti), che ha affidato a Geovest Srl la gestione del servizio rifiuti urbani in 
tutto il territorio di competenza;

• con  atto  integrativo  alla  sopraccitata  convenzione  l’Agenzia  d’Ambito  ha  confermato 
l’affidamento del servizio rifiuti urbani a Geovest;

• con Legge Regionale n. 23/2011 è stato disposto che l’esercizio associato delle funzioni 
pubbliche relative  al  Servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani,  già  esercitato  dalla  Autorità 
d’Ambito  Territoriale  Ottimale  (ATO),  sia  svolto  dalla  Agenzia  Territoriale  dell’Emilia 
Romagna per i Servizi idrici e rifiuti (Atersir) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti 
i Comuni e le Province della Regione;

• in data 05 giugno 2013 l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti ha confermato l’affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 
bacino attualmente gestito da Geovest Srl fino al 31 dicembre 2016;

• con deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 14 del 07.04.2016 è stato affidato il 
Servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Società mista Geovest S.r.l. nel 
bacino comprendente il territorio dei Comuni di Anzola dell’Emilia (BO), Argelato (BO), 
Calderara di Reno (BO), Castel Maggiore (BO), Crevalcore (BO), Sala Bolognese (BO), 
San  Giovanni  in  Persiceto  (BO),  Sant’Agata  Bolognese  (BO),  Finale  Emilia  (MO), 
Nonantola (MO), Ravarino (MO);

• con il medesimo atto sopra citato è stata approvata la Convenzione di gestione dei rifiuti 
urbani alla Società a capitale misto pubblico e privato Geovest S.r.l. ed è stata stabilita la  
durata dell’affidamento in 15 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione 
stessa;

Richiamato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

R i c h i a m a t a ,  a l t r e s ì ,  la Legge 27/12/2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, e successive modificazioni, 
con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale 



Propria (IMU), da una componente riferita ai servizi (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto che la Legge n. 147/2013 all’articolo 1, comma 668, prevede che i Comuni che realizzano 
sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  possono 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e 
riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 
2017, “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di 
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di 
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

Dato atto che i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del 
D.P.R. n. 158/1999, “Regolamento recante norme per la 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;

Visto l’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di 
potestà regolamentare dei comuni per le proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) approvato 
con deliberazione Consiliare n. 21 del 17/07/2014 e successive modificazioni;

Rilevato che:
• il Comune ha avviato ed adottato da tempo, con il soggetto Gestore, sul territorio comunale 

sistemi differenziati di raccolta dei rifiuti (porta a porta) che già tendono ad una gestione 
sempre più ecosostenibile dei rifiuti;

• l’obiettivo del sistema di raccolta differenziata è quello di arrivare a far sì che ogni utenza 
paghi  in  modo sempre più legato alla  sua reale  produzione di rifiuto,  con l’attribuzione 
personalizzata  dei  costi  attraverso la  contabilizzazione puntuale  dei  rifiuti  prodotti,  sulla 
base del principio europeo del “chi inquina paga” e pertanto “meno inquini meno paghi”, 
valorizzando comportamenti virtuosi, al fine di ottenere risultati ancor più apprezzabili nella 
raccolta differenziata e nella riduzione della produzione dei rifiuti stessi;

• i sistemi di raccolta differenziata attualmente applicati dal Gestore, adottati dal Comune, e 
ampliati  negli  anni,  in  linea  con i  principi  suindicati,  possono oggi  trovare  modalità  di 
misurazione in maniera puntuale della produzione di rifiuto, con la dotazione di supporti 
tecnologici  che  permettono  la  personalizzazione  dei  contenitori  e  il  loro  puntuale 
riconoscimento;  tutto  questo  consente,  quindi,  di  determinare l’effettivo conferimento  di 
rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica;

• l’attuale Gestore ha creato e strutturato fin dal 2006 con il regime TIA (Tariffa Integrata 
Ambientale),  la  gestione  informatizzata  dei  dati  tariffari  che  può  adattarsi  alla  “Tariffa 
Puntuale” ed ha un ruolo consolidato ed attivo nella gestione dei rapporti con l’utenza;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 05/10/2015 che sostiene, tra le finalità, l'adozione delle misure 
dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e al recupero dei rifiuti, definendo i criteri 
per la tariffazione puntuale, da attuare sempre entro l’anno 2020;

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, che prevede la tariffazione puntuale quale strumento 
per il  raggiungimento degli  obiettivi  al  2020 di riduzione della produzione di rifiuti  e quelli  di 
riciclaggio stabiliti a livello europeo;



Stante  pertanto  l’attuale  assetto  normativo,  che  al  momento  appare  diretto  all’attivazione  della 
tariffa puntuale entro l’anno 2020 e, in particolare, come previsto nelle premesse del sopra citato 
Decreto  20/04/2017, di una tariffa avente natura “corrispettiva”, nella quale il Gestore del 
servizio rifiuti gestisce anche la fase della riscossione e accertamento della tariffa stessa;

Considerato inoltre che anche in regime di tariffazione puntuale:
• i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158: “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;

• la tariffa deve garantire l’integrale copertura dei costi  del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della normativa vigente;

• è fatta salva l’applicazione del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (Legge n. 
147/2013, art. 1, comma 666);

Dato atto che si intende perseguire l’obiettivo di una tariffazione puntuale a decorrere dall’anno 
2020 sulla base di criteri, condivisi con il Gestore del servizio;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2020, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Ravarino la Tassa sui Rifiuti (TARI), ferme restando le obbligazioni 
sorte prima di predetta data;

Dato  atto  che  la  tariffa  corrispettiva  puntuale  non  costituisce  entrata  di  natura  tributaria, 
differentemente dalla TARI;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1762 del 22/10/2018, avente ad oggetto “Regolamento 
tipo per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva: Presa d’atto dei lavori del Comitato Guida  
per  l’attuazione  del  protocollo  di  Intesa  tra  Regione  Emilia-Romagna,  ATERSIR  ed  ANCI  in  
materia di tariffazione puntuale”;

Ritenuto di dover approvare il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva sulla 
base del servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al Decreto Ministeriale 
del 20 aprile 2017 sopra citato;

Visto lo schema di Regolamento predisposto in accordo con il gestore Geovest Srl, ed armonizzato 
con la precedente disciplina del tributo TARI in merito alle riduzioni ed agevolazioni già presenti 
nello stesso;

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, il 
quale  testualmente  recita:  “15.  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. del 28 febbraio 2014, con la quale 
sono  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione  telematica 
mediante il  Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 
alla IUC;

Sentiti  gli  interventi  resi  dal  Consigliere  Sighinolfi  (Gruppo Insieme per Ravarino),  che chiede 
chiarimenti in merito alla disciplina applicabile in caso di agriturismo senza pernottamento, e dal 
Vice Sindaco Gesti (Gruppo Libertà e Progresso - Avanti Ravarino), che pone un ulteriore quesito 
con riferimento all'ipotesi di disagio sanitario. Udita la risposta fornita dalla Dott.ssa Mantovani di 
Geovest S.r.l., la quale specifica che le imprese possono compensare l'IVA, ma non i crediti, spiega 
che gli  agriturismi senza pernottamento pagano come i  ristoranti  (riduzione del 15%) e,  infine, 
quanto al disagio sanitario, precisa che occorre attuare una verifica con il servizio igiene;

Sentiti gli ulteriori interventi e, in particolare, quello del Consigliere Sighinolfi (Gruppo Insieme per 
Ravarino), che chiede se per gli esercizi in sospensione di attività siano previste delle agevolazioni.  
Udito l'intervento del Sindaco, che riferisce la questione è sul tavolo di Atersir; 

Sentito  l'ulteriore  intervento  del  Dott.  Monti  di  Geovest  S.r.l.,  collegato  da  remoto  a  mezzo 
videocamera e dispositivo informatico;

Dato atto che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione della 
seduta che si conserva agli atti del Servizio di Segreteria Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, così come 
previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di cui al Parere Prot. n. 
3687 del 21/04/2020, allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luca Rinaldi, 
per la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 
riportati in allegato;

Richiamati:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte 
dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:
- Favorevoli: n. 9  Consiglieri,
- Contrario: nessuno,
- Astenuti: n. 4 Consiglieri (Sighinolfi, Balboni, Versace, Chiossi);

D E L I B E R A



1. Di istituire, con decorrenza dal 01/01/2020, la tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi dell’art. 1, 
comma 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 che non costituisce entrata tributaria per il Comune 
di Ravarino;

2. Di abrogare contestualmente la Tassa sui Rifiuti (TARI), ferme restando le obbligazioni sorte 
prima della data di efficacia della tariffa corrispettiva puntuale;

3. Di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal gestore concessionario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati;

4.  Di approvare il  regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti  corrispettiva,  che esplica la 
propria efficacia dal 01/01/2020, che qui si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

5.  Di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011).

Altresì,  con  separata  votazione  espressa  in  forma  palese  per  appello  nominale  mediante 
affermazione vocale da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:
- Favorevoli: n. 9 Consiglieri,
- Contrari: nessuno,
- Astenuti: n. 4 Consiglieri (Sighinolfi, Balboni, Versace, Chiossi);

D E L I B E R A

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


	VERBALE DI DELIBERAZIONE
	CONSIGLIO COMUNALE
	OGGETTO:
	SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
	L'anno 2020, addì  ventotto, del mese di Aprile alle ore 19:00, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
	Presenti: 13 Assenti: 0
	OGGETTO:
	SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - PASSAGGIO DA TASSA SUI
	RIFIUTI (TARI) A TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE CON
	DECORRENZA DAL 01.01.2020 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
	PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
	IL SINDACO
	Dott.ssa Maurizia Rebecchi
	IL SEGRETARIO GENERALE
	Dott.ssa Rosa Laura Calignano
	sottoscritto digitalmente
	sottoscritto digitalmente

