
COMUNE DI MODENA

N. 36/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 23/07/2020

L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventitre del mese di luglio ( 23/07/2020 ) alle ore 14:35, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione 
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)

A  seguito  dell'emergenza  Covid-19,  la  presente  seduta  si  è  svolta  parzialmente  in  modalità 
videoconferenza,  ai  sensi  dell'  art.  73 del  D.L.  17/03/2020 n. 18,  secondo i  criteri  previamente 
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si 
sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano Presente in videoconferenza

Aime Paola Presente in videoconferenza

Baldini Antonio Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni Presente in aula consiliare

Bosi Alberto Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto Presente in videoconferenza

Connola Lucia Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso Presente in videoconferenza

Forghieri Marco Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio Presente in aula consiliare

Giordani Andrea Presente in videoconferenza

Guadagnini Irene Presente in aula consiliare

Lenzini Diego Presente in aula consiliare

Manenti Enrica Presente in aula consiliare
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Manicardi Stefano Presente in aula consiliare

Moretti Barbara Presente in videoconferenza

Parisi Katia Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio Assente

Rossini Elisa Assente

Santoro Luigia Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter Presente in aula consiliare

Trianni Federico Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando Presente in aula consiliare

Venturelli Federica Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia Assente

Bortolamasi Andrea Assente

Bosi Andrea Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla Assente

Filippi Alessandra Presente in aula consiliare

Lucà Anna Maria Assente

Pinelli Roberta Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune  DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente 

OGGETTO n. 36

APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  TARI  E  DELLA  CONVENZIONE  PER  LA 
REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 
Relatore: Assessore Filippi
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OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese,  per appello nominale,  la 
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 31
Consiglieri votanti: 24

Favorevoli  23: i consiglieri  Aime, Bergonzoni, Carpentieri,  Carriero, Cirelli,  Connola, Fasano, 
Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi, 
Poggi,  Scarpa,  Silingardi,  Stella,  Trianni,  Tripi,  Venturelli  ed  il  Sindaco 
Muzzarelli

Contrari       1: il consigliere Giacobazzi

Astenuti       7: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti, Prampolini, Rossini.

Risultano assenti i consiglieri Reggiani, Santoro.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito a partire
dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti Tari;

Considerato che, ai sensi del comma 691 dell'articolo unico della sopra menzionata Legge di 
Stabilità 2014, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.  
16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, stabilisce che i comuni possono,  
in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del  
relativo contratto la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari ai soggetti ai quali, alla  
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e  
riscossione del  tributo  comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'art.  14 del  Decreto  Legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto  che nel  territorio  comunale Hera  SpA è Gestore del  servizio  rifiuti  urbani  ed 
assimilati (SGRUA) in virtù della Convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia  
Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, in data 18 maggio 2007, valida fino al 19 dicembre 
2011,  prorogata  a  tutto  il  31  dicembre  2014  e  comunque  fino  al  nuovo  affidamento  da  parte 
dell'Agenzia regionale Atersir;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 65 del 24.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa  
sui  rifiuti  –  TARI,  istituita  dall'1.1.2014  dalla  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e  successive  
modificazioni a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
avviati  allo  smaltimento,  successivamente  modificato  con  proprie  deliberazioni  n.  64  del 
27/07/2015, n. 22 del 28/04/2016, n. 27 del 30/03/2017, n. 13 del 22/02/2018 e n. 24 del 21/3/2019;
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- n. 12 del 25.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale tra l'altro, sono state determinate le  
scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti Tari in tre rate: la prima con competenza semestrale e 
scadenza 31 luglio, la seconda e la terza con competenza trimestrale e scadenza rispettivamente al  
30 settembre e 31 dicembre, con conguaglio nella prima rata dell'anno successivo, fermo restando 
che è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

-  n.  27  del  30.03.2017  con  la  quale  sono  state  approvate  integrazioni  regolamentari  di  
semplificazione e adeguamento a diversi testi normativi comunali in materia tributaria, tra cui in 
particolare  la  previsione  a  €  12,00  dell'importo  minimo  di  versamento  e  rimborso  della  tassa 
giornaliera  sui  rifiuti  Tari  con  contestuale  aggiornamento  delle  parti  interessate  nei  relativi  
Regolamenti delle Entrate Tributarie e per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

-  n.  13  del  22.02.2018  con  la  quale  è  stata  approvata  per  l’anno 2018  la  convenzione  per  la  
regolamentazione, le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA), di cui HERA SpA è Gestore nel Comune di Modena in  
virtù della convenzione di affidamento sottoscritta in data 18 maggio 2007 con l'Autorità d'ambito 
Territoriale Ottimale - ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia 
Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, prorogata al 31 dicembre 2014 e comunque fino al 
nuovo affidamento da parte dell'Agenzia regionale Atersir;

- n. 94 del 20.12.2018 con la quale si è provveduto ad approvare:
== l'affidamento per gli anni 2019-2020-2021, ai sensi dell'articolo unico, comma 691, della Legge 
27  dicembre  2013,  n.  147  e  successive  modificazioni,  del  servizio  di  gestione  e  riscossione 
ordinaria del tributo comunale sui rifiuti Tari ad HERA SpA, concessionaria dal 2006 al 2012 del 
precedente prelievo TIA e affidataria dal 2013 al 2018 del servizio di gestione del tributo comunale 
sui  rifiuti  rispettivamente  Tares  e  Tari,  e  la  Convenzione  contenente  la  regolamentazione 
dell'affidamento  ovvero  le  modalità,  condizioni  e  termini  del  servizio  di  gestione  del  tributo 
comunale sui rifiuti Tari per il triennio 2019-2020-2021;

-  n.  24  del  21.3.2019  con  la  quale  è  stata  approvata  per  l’anno  2019  la  convenzione  per  la  
regolamentazione, le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione 
dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  (SGRUA) e  sono state  approvate  modifiche  al  regolamento  per  
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
(SGRUA)  è  stata  innovata,  a  partire  dall'anno 2020,  sulla  base  della  deliberazione  di  ARERA 
(Autorità  di  regolazione  per  l’energia  reti  e  ambiente)  n.  443/2019  “Definizione  dei  criteri  di  
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 
il  periodo  2018-2021”,  la  quale  reca  le  disposizioni  aventi  ad  oggetto  la  determinazione  delle 
entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati,  
urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e tra l’altro:
- fornisce una definizione delle componenti di costo e stabilisce le modalità di approvazione del 
nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione rifiuti (MTR);
- stabilisce le modalità di determinazione delle entrate tariffarie;
- stabilisce le modalità di determinazione dei corrispettivi per l’utenza;
- stabilisce la procedura di approvazione dei PEF

Vista  la  deliberazione di  ARERA n. 57/2020 “Semplificazioni  procedurali  in  ordine alla 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della  
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”, la quale 
stabilisce:

- all’art. 1 punto 1.1 “In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i 
procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al 
comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani  e  assimilati,  ovvero  i  singoli  servizi  che  lo  compongono,  trasmettono  all’Ente 
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territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 
443/2019/R/RIF.”

- all’art. 1 punto 1.4 “Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di  
gestione  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  e  assimilati,  ovvero  dei  singoli  servizi  che  lo 
compongono,  secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  di  settore,  l’Ente  territorialmente 
competente  acquisisce,  da  ciascun  soggetto  affidatario,  inclusi  i  comuni  che  gestiscono  in 
economia,  la  parte  di  piano  economico  finanziario  di  competenza,  nonché  i  dati  e  gli  atti  di  
pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi 
del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF.”

Considerato che, sulla base della delibera di ARERA n. 443/2019:

- l’ETC è l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è  
operativo.  In  particolare,  per  l'Emilia  Romagna l'ETC é ATERSIR,  Agenzia  di  regolazione  dei 
servizi  pubblici  locali  ambientali  della  regione  Emilia-Romagna,  istituita  con  L.R.  n.  23/2011. 
All’ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

a. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;

b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

c. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l’eventuale 
istanza per il superamento del limite di crescita annuale;

d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

e.  l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili  per consentire le 
successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;

f.  la  trasmissione ad ARERA del  PEF predisposto  e  dei  corrispettivi  massimi “provvisori”  del 
servizio integrato o dei singoli servizi  nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle “pertinenti  
determinazioni”  (cioè  dall’approvazione  in  sede  locale),  ovvero  dal  termine  stabilito  dalla 
normativa statale di riferimento, in base all’articolo 8 della deliberazione n. 443 (vale a dire, per  
l’anno 2020, dal 30 aprile).

- il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell’ETC e 
in conformità ad esso, entro il 30 aprile 2020, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici e 
non domestici della TARI o della tariffa corrispettiva. Pertanto, nei casi in cui l’ETC è un soggetto  
distinto dal Comune, il PEF viene determinato dal Comune, attraverso i meccanismi partecipativi 
che di norma caratterizzano il funzionamento degli ambiti territoriali.  Il Comune, però, nei casi 
molto diffusi di cura delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, contribuisce  
alla costruzione del PEF “grezzo”;

Dato atto:

- che le tariffe del tributo devono essere approvate entro il termine fissato da norme statali per  
l'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione,  in  conformità  al  Piano  Economico  Finanziario  del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF);

- che l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 del Testo Unico delle 
Leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  locali  fissa  al  31  dicembre  di  ogni  anno  il  termine  per  la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che 
può essere differita anche con decreto del Ministero dell'Interno;
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- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato disposto il differimento 
dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022 da parte degli Enti locali;

- che con il Decreto Legge 17.3.2020 n. 18 (“Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del  
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid –19”, come modificato dalla Legge di conversione n. 27 
del 24.4.2020 :

= è stato differito il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020 (art. 
107 c.2);

= si è stabilito che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo,  
attualmente  previsto  dall'articolo  1,  comma  683-bis,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  è 
differito al 30 giugno 2020 (art. 107 c. 4);

= si è stabilito che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 
dicembre 2013,  n.  147, approvare le tariffe della  TARI e della  tariffa  corrispettiva adottate per 
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (art. 107 c. 5);

- che con il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) è stato allineato il termine di 
approvazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  TARI  con  il  “termine  fissato  da  norme  statali  per  
l’approvazione del bilancio di previsione […]”, che per l’anno 2020 è stato individuato nella data 
del 31 luglio 2020 (art. 138, che ha abrogato l'art. 107 c.4 del DL 18/2020 convertito in L. 27/2020);

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  269 del  16.06.2020 “Convenzione  per  la 
regolamentazione  della  fatturazione  e  dei  pagamenti  del  servizio  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed 
assimilati (SGRUA) – Anno 2019 – Proroga", con la quale, tra l'altro:

-  si  dà  atto  che  con deliberazione consiliare  n.  24 del  21.3.2019,  era  stato  approvato il  Piano 
Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2019 per un importo totale di € 39.363.391,61 necessario 
per la copertura dei costi complessivi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, derivante 
dalle entrate della Tassa sui Rifiuti (TARI) e per la conseguente determinazione delle tariffe;

- si dà atto che Hera SpA, in qualità di Gestore del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e  
assimilati, ha continuato a svolgere il servizio regolarmente, in quanto trattasi di servizio essenziale 
che non può essere interrotto, e lo ha implementandolo in base alle necessità emergenziali derivanti  
dalla pandemia Covid-19, sulla base delle indicazioni sanitarie ricevute attraverso il Comune;

- si dispone di prorogare al 31.7.2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di approvazione 
del  PEF  2020  e  della  TARI  lo  schema  di  Convenzione  approvato  con  la  citata  deliberazione 
consiliare  n.  24/2019,  precedentemente  sottoscritta  in  data  12.6.2019 e  assunta  al  repertorio  n. 
85470, adeguando necessariamente le date di emissione fattura e scadenza pagamento;

- si dà atto che il valore del corrispettivo da corrispondere in acconto al Gestore del servizio per il  
periodo 1.1.2020 – 31.7.2020, corrispondente a quello del Piano Economico Finanziario (PEF) per 
l’anno 2019 liquidato relativamente ai primi 7 mesi del 2019 ammonta a netti € 16.465.696,17 oltre 
ad IVA al 10% pari ad € 1.646.569,62 e così per complessivi € 18.112.265,79;

- si dà atto atto altresì che, con successiva deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro 
il 31.7.2020 sarà approvata la tariffa della TARI per l'anno 2020, riassorbendo quanto approvato col 
presente atto;
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Vista la convenzione per la regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel Comune di Modena per il periodo 1.1.2020-
31.7.2020 – registrata al protocollo al n. 153465/2020 stipulata fra le parti;

Vista  la  successiva  determina  n.  1041/17.6.2020,  con  la  quale  sono  stati  assunti  gli 
accertamenti e impegni relativamente al periodo 1.1.2020-31.7.2020;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 158 del 5.5.2020, ad oggetto” Adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani 
ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”, con la quale ARERA:

- ha preso atto della situazione generatasi in Italia a seguito della pandemia, sono state adottate, 
attraverso successivi decreti, a livello nazionale, misure urgenti di contrasto e contenimento della 
diffusione del virus che hanno avuto ripercussioni impreviste fino ad allora nello svolgimento del 
servizio,  che  hanno  generato  interventi  straordinari  per  alcuni  aspetti  e  diverse  modalità  di 
produzione  dei  rifiuti,  a  seguito  della  sospensione  temporanea  di  svariate  attività  produttive  e 
dall'obbligo di permanenza a domicilio dei cittadini;

- ha adottato misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione della attività, 
agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione delle attività e 
misure di tutela per le utenze domestiche disagiate, indicando, a seconda della tipologia, le modalità 
di definizione delle agevolazioni, da applicarsi sulla quota variabile della tariffa;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 238 del 23.6.2020 “Adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19” , con la quale:

- vengono definiti gli elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-finanziari 
per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza COVID-19;

- vengono apportate modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell’emergenza COVID-19;

-  vengono  dettate  altre  disposizioni  in  materia  di  contratti  di  affidamento  e  di  copertura 
dell’esposizione finanziaria;

Considerato che Atersir  -  Consiglio locale di Modena - con atto n. 7 dell'11.5.2020  ha 
espresso parere favorevole alla proposta di avvalersi della possibilità di cui all'art. 107 comma 5 del 
Decreto Legge del  17.3.2020 n.  18 (“Cura Italia”)  e cioè che i  Comuni approvino,   in  deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della 
tariffa  corrispettiva  adottate  per  l'anno  2019,  anche  per  l'anno  2020,  provvedendo  entro  il  31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020;

Richiamata:

-  la  propria  deliberazione  n.  24  del  21.3.2019,  con  la  quale  si  approvava,  tra  l'altro,  il  Piano 
Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2019 per un importo totale di € 39.363.391,61 necessario 
per la copertura dei costi complessivi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, derivante 
dalle entrate della Tassa sui Rifiuti (TARI) e per la conseguente determinazione delle tariffe:
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VOCI DI COSTO ANNO 2019

1) QUOTA GESTORE SGRUA (IVA esclusa) 29.712.534,53

2) FONDO SOLIDARIETA' TERREMOTO (esente IVA) 78.347,47

3) FONDO INCENTIVANTE EX LR 16/2015 (esente IVA) 286.816,00

TOTALE QUOTA GESTORE APPROVATA DA 
ATERSIR

30.077.698,00

+ IVA 10% (sulla quota Gestore) e spese bollo 2.971.259,45

TOTALE CORRISPETTIVO SGRUA
(quota gestore+ IVA + quote fondi)

33.048.957,45

- CONTRIBUTO MIUR per le scuole statali 130.767,49

-
CONTRIBUTO FONDO EX LR 16/2015 - LINEA 
FINANZIAMENTO B

0,00

+ QUOTA SERVIZI COMUNALI (c.d. retrocessioni) 285.000,00

CARC: servizio riscossione tributo 700.150,00

IVA 22% (su servizio riscossione) 154.033,00

+ TOTALE CORRISPETTIVO SERVIZIO RISCOSSIONE 854.183,00

+
FONDO PER INCENTIVI CONFERIMENTI 
DIFFERENZIATI CENTRI DI RACCOLTA - UTENZE 
DOMESTICHE

240.000,00

+ FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 3.203.000,00

TOTALE QUOTA RIFIUTI
(importo complessivo tariffa rifiuti)

37.500.372,96

ADDIZIONALE PROVINCIALE  5%
(su quota R meno scontistica utenze domestiche)

1.863.018,65

TOTALE PEF 39.363.391,61

e  si  confermavano  anche  per  l'anno  2019  le  tariffe  approvate  nell'anno  2018  con  propria 
deliberazione n. 13/2018 di cui alla Tabella Allegato 1) per le utenze domestiche e alla Tabella 
Allegato 2) per le utenze non domestiche,  incluse le riduzioni approvate con il  medesimo atto,  
derivanti  dalle  classificazioni  e  dai  coefficienti  del  Regolamento  per  l'applicazione  della  Tassa 
Rifiuti (TARI) - Allegati A) e B) alla medesima deliberazione;

- la determinazione dirigenziale n. 1228/2019,  con la quale si dava atto che l'importo relativo al 
Piano  economico-finanziario  2019  del  Servizio  di  Gestione  Rifiuti  per  il  Comune  di  Modena 
approvato da ATERSIR, da corrispondere a HERA SpA per il servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti  urbani e assimilati,  comprensivo del  servizio di spazzamento e lavaggio di  strade e aree 
pubbliche e private soggette ad uso pubblico, è pari a complessivi € 33.048.957,45 di cui:
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= €  29.712.534,53, oltre a €  2.971.253,45 per oneri IVA 10%, quale corrispettivo al gestore per il 
servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per l'anno 2019;

= € 78.347,47, esente IVA, oltre a € 2,00 per spese di bollo, quale quota fondo solidarietà terremoto;

= € 286.816,00, esente IVA, oltre a € 4,00 per spese di bollo, prevedendo un versamento in 2 
tranche, quale quota Fondo incentivante prevenzione e riduzione dei rifiuti ex LR 16/2015 relativa 
all'anno 2019;

e si assumevano i relativi accertamenti e impegni di spesa per l'anno 2019;

Ritenuto opportuno procedere:

- all’approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020 uguali a quelle adottate per l'anno 2019;

- a rimandare a proprio successivo atto da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 la determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

- a disporre che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati  
per l'anno 2019 venga ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno ripartire l'importo complessivo della tariffa rifiuti sopra individuato, pari 
a complessivi € 37.500.372,96 in continuità con la metodica adottata nei precedenti prelievi sui 
rifiuti;

Considerato che, a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si 
stanno registrando gravi criticità da parte del sistema produttivo locale, anche di tipo occupazionale 
ed economico, ed occorre sostenerne la ripresa, anche per evitare pesanti ricadute sull'intero tessuto 
sociale locale;

Vista la comunicazione di Atersir prot. 170414 del 10.7.2020, con la quale si trasmette ai 
Comuni il cui servizio rifiuti è gestito da Hera S.p.A. l'ipotesi previsionale di stima di riduzione dei  
costi per minori volumi di rifiuti e servizi derivanti dall'emergenza Covid-19, in base alla quale, a 
seguito della sospensione delle attività commerciali e produttive legate all'emergenza sanitaria, la  
previsione  di  riduzione  dei  costi  per  il  Comune  di  Modena   ammonta  ad  € 623.963,00,  con 
conseguente riduzione della fatturazione in acconto sull'anno 2020;

Ritenuto di applicare le misure previste dalle citate deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n.  
238/2020 come segue:

- misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione della attività (obbligatoria): 
applicare alla quota variabile la riduzione prevista nella misura massima;

- agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione delle attività 
(facoltativa): applicare alla quota variabile la riduzione prevista nella misura massima;

Dato atto che, a seguito delle attività di contrasto alla evasione ed elusione fiscale della tassa
sui  rifiuti  TARES/TARI  svolta  dal  Comune  negli  ultimi  anni, si  è  determinato  un  aumento 
della base imponibile tale che, sommato alla riduzione di fatturazione in acconto presentata da Hera, 
permette di coprire per l'anno 2020, il valore delle agevolazioni di cui sopra;

Viste la Legge 147/2017, art. 1, comma 652 e comma 659, lettera e-bis) e la L.R. 16/2015, 
art. 3 commi 3 e 4 relative alle attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e alla devoluzione 
di beni alimentari e non;

copia informatica per consultazione



Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – Tari;

Considerato che le modalità  del  sistema di  raccolta  dei  rifiuti,  indicate al  punto 3 della 
“Relazione  descrittiva  dei  servizi”  approvata  con  la  propria  citata  deliberazione  n.  24/2019 
costituiscono un'integrazione di dettaglio tecnico del “Regolamento per la disciplina del Servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena” approvato dalla 
Assemblea  Consorziale  di  ATO4.MO  nella  seduta  del  27/11/2006  e  successive  modificazioni, 
poiché  completano  la  parte  dispositiva  delle  singole  norme  che  genericamente  disciplinano  il  
conferimento/gestione dei rifiuti, e sono pertanto, assoggettate al regime sanzionatorio dello stesso 
regolamento;

Dato atto:

- che sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del Regolamento ATO suddetto, e al  
corretto conferimento dei rifiuti, secondo le modalità e le tempistiche esplicitate nella “Relazione 
descrittiva dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) nel Comune di Modena”, 
gli Agenti della Polizia Locale, il personale degli organi preposti, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge, alla tutela e vigilanza ambientale (GGEV, GEL), i soggetti individuati con apposito atto 
dalla Amministrazione comunale competente;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 17/06/2008 è stato approvato il progetto 
relativo agli Ispettori Ambientali, ovvero la delega a dipendenti di HERA SpA delle funzioni di  
controllo  sull'osservanza  delle  disposizioni  sulla  gestione dei  rifiuti,  urbani  e  assimilati  e  della 
raccolta differenziata, e l'accertamento delle violazioni punite con sanzione amministrativa;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 724 dell’11.12.2018 è stata approvata per l'anno 
2019 una Convenzione tra il Comune di Modena, il gestore dei rifiuti Hera S.p.A., Corpo delle 
Guardie  Ecologiche  volontarie  di  Legambiente  (GEL)  ed  il  Corpo  delle  Guardie  Ecologiche 
Volontarie  (GEV) per  la  vigilanza  ambientale  nel  territorio  comunale,  tesa  in  particolare  a  far 
rispettare quanto contenuto in  leggi,  regolamenti  e ordinanze vigenti  in  materia  di  gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, anche mediante l'accertamento e la sanzione dei comportamenti difformi 
dalle norme;

- che con determinazione n. 2773/2019 del 04.12.2019 la convenzione con le GEL e le GEV è stata 
prorogata per tutto l’anno 2020;

Ritenuto infine necessario approvare per l'anno 2020 lo schema definitivo di Convenzione 
con HERA SpA per la regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati SGRUA, allegato parte integrante della presente deliberazione, con 
particolare riguardo alla previsione di pagamenti con fatturazione mensile pari al 95 per cento di un 
dodicesimo dell'importo risultante dall’ultimo Piano finanziario SGRUA approvato dal Consiglio 
Comunale,  oltre  IVA prevista  per  legge,  schema  che  riassorbe  il  contenuto  della  convenzione 
registrata al protocollo al n. 153465/2020, stipulata fra le parti;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata e  
attività  produttive,  arch.  Roberto  Bolondi,  e  del  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Risorse 
Finanziarie e Affari istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espressi in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e  
147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito 
alla  regolarità  contabile  ai  sensi  degli  artt.  49,  comma  1,  e  147  bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare 
competente nella seduta del 21/07/2020; 

D e l i b e r a

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della TARI per l'anno 2020 uguali  
a quelle adottate per l'anno 2019;

- di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe approvate nell'anno 2019 con propria deliberazione 
n. 24/2019 di cui alla Tabella Allegato 1) per le utenze domestiche e alla Tabella Allegato 2) per le  
utenze  non  domestiche,  allegati  parte  integrante  alla  presente  deliberazione,  derivanti  dalle 
classificazioni e dai coefficienti del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) - 
Allegati A) e B) alla medesima deliberazione;

-  di  prendere  atto  della  comunicazione  di  Atersir  prot.  170414  del  10.7.2020,  con  la  quale  si 
trasmette ai  Comuni il cui servizio rifiuti è gestito da Hera S.p.A. l'ipotesi previsionale di stima di  
riduzione dei costi per minori volumi di rifiuti e servizi derivanti dall'emergenza Covid-19, in base 
alla quale, a seguito della sospensione delle attività commerciali e produttive legate all'emergenza 
sanitaria, la previsione di riduzione dei costi per il Comune di Modena  ammonta ad € 623.963,00, 
con conseguente riduzione della fatturazione in acconto sull'anno 2020;

- di dare atto che, a seguito delle attività di contrasto alla evasione ed elusione fiscale della tassa sui 
rifiuti  TARES/TARI  svolta  dal  Comune  negli  ultimi  anni, si  è  determinato  un aumento  della  
base imponibile tale che, sommato alla riduzione di fatturazione in acconto presentata da Hera,  
permette di coprire per l'anno 2020, il valore delle agevolazioni di cui sopra;

- di applicare alle tariffe di cui sopra, per le motivazioni espresse in premessa, le misure previste  
dalle citate deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020 come segue:

= misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione delle attività di cui alle  
Tabelle  1a,  1b,  2  della  deliberazione  ARERA n.  158/2020  (obbligatoria):  applicare  alla  quota 
variabile la riduzione prevista nella misura massima;

= agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione delle attività di 
cui  alla  Tabella  3  della  deliberazione  ARERA n.  158/2020  (facoltativa):  applicare  alla  quota 
variabile la riduzione prevista nella misura massima;

dando atto che, sulla base delle simulazioni effettuate dal gestore, l'importo totale di queste misure 
ammonta ad € 958.638,50;

- di dare atto che le agevolazioni tariffarie sopra richiamate determineranno nel PEF 2020 minori 
ricavi da entrate tributarie che saranno compensati dai maggiori ricavi imputabili all’aumento della 
base imponibile TARI, prodotta dall’attività di recupero evasione/elusione, e dai minori costi del  
servizio imputabili all’emergenza COVID 19 previsti nelle simulazioni allegate alla comunicazione 
di Atersir prot. 170414 del 10.7.2020;

- di rimandare a proprio successivo atto da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 la determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) definitivo per il 2020, nel 
rispetto delle indicazioni previste dalle deliberazioni di ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020;

- di dare atto che con propria deliberazione n. 24 del 21.3.2019, si è approvato, tra l'altro, il Piano 
Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2019 per un importo totale di € 39.363.391,61 necessario 
per la copertura dei costi complessivi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, derivante 
dalle entrate della Tassa sui Rifiuti (TARI) e per la conseguente determinazione delle tariffe:
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VOCI DI COSTO ANNO 2019

1) QUOTA GESTORE SGRUA (IVA esclusa) 29.712.534,53

2) FONDO SOLIDARIETA' TERREMOTO (esente IVA) 78.347,47

3) FONDO INCENTIVANTE EX LR 16/2015 (esente IVA) 286.816,00

TOTALE QUOTA GESTORE APPROVATA DA ATERSIR 30.077.698,00

+ IVA 10% (sulla quota Gestore) e spese bollo 2.971.259,45

TOTALE CORRISPETTIVO SGRUA
(quota gestore+ IVA + quote fondi)

33.048.957,45

- CONTRIBUTO MIUR per le scuole statali 130.767,49

-
CONTRIBUTO FONDO EX LR 16/2015 - LINEA 
FINANZIAMENTO B

0,00

+ QUOTA SERVIZI COMUNALI (c.d. retrocessioni) 285.000,00

CARC: servizio riscossione tributo 700.150,00

IVA 22% (su servizio riscossione) 154.033,00

+ TOTALE CORRISPETTIVO SERVIZIO RISCOSSIONE 854.183,00

+
FONDO PER INCENTIVI CONFERIMENTI 
DIFFERENZIATI CENTRI DI RACCOLTA - UTENZE 
DOMESTICHE

240.000,00

+ FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 3.203.000,00

TOTALE QUOTA RIFIUTI
(importo complessivo tariffa rifiuti)

37.500.372,96

ADDIZIONALE PROVINCIALE  5%
(su quota R meno scontistica utenze domestiche)

1.863.018,65

TOTALE PEF 39.363.391,61

-  di  approvare  lo  schema  di  Convenzione,  allegato  quale  parte  integrante  della  presente 
deliberazione,  contenente,  per  l'anno  2020,  la  regolamentazione,  le  modalità  e  i  termini  della 
fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui Hera SpA 
è Gestore nel Comune di Modena in virtù della convenzione di affidamento sottoscritta in data 18 
maggio 2007 con l'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4 della Provincia di Modena, 
ora Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, prorogata al 31 
dicembre 2014 e comunque fino al  nuovo affidamento  da  parte  dell'Agenzia  regionale Atersir, 
dando  atto  che  tale  schema  riassorbe  e  adegua  il  contenuto  della  convenzione  registrata  al 
protocollo al n. 153465/2020;

- di autorizzare il Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive,  
arch. Roberto Bolondi alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;

- di dare atto:

= che con determinazione dirigenziale n. 1228/2019, si dava atto che l'importo relativo al Piano 
economico-finanziario 2019 del Servizio di Gestione Rifiuti per il Comune di Modena approvato da 
ATERSIR, da corrispondere a HERA SpA per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e 
assimilati, comprensivo del servizio di spazzamento e lavaggio di strade e aree pubbliche e private 
soggette ad uso pubblico, era pari a complessivi € 33.048.957,45 di cui:
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= €  29.712.534,53, oltre a €  2.971.253,45 per oneri IVA 10%, quale corrispettivo al gestore per il 
servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per l'anno 2019;

= € 78.347,47, esente IVA, oltre a € 2,00 per spese di bollo, quale quota fondo solidarietà terremoto;

= € 286.816,00, esente IVA, oltre a € 4,00 per spese di bollo,  prevedendo un versamento in  2 
tranche, quale quota Fondo incentivante prevenzione e riduzione dei rifiuti ex LR 16/2015 relativa 
all'anno 2019;

= che il valore da corrispondere al Gestore servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 
l'anno 2020, corrisponde a quello del Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2019, trova 
conferma di disponibilità sul Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, come segue:

Parte entrata:

€ 37.269.372,96 importo complessivo Tassa Rifiuti 2020 capitolo E/740

€ 5.589,06
Quota  dello  0,30%  del  5%  di 
addizionale provinciale di spettanza del 
Comune

capitolo E/760

€ 1.857.429,59 addizionale provinciale 5% capitolo E/5490

€  130.767,49 contributo MIUR scuole statali capitolo E/1393

€ 39.263.159,10 IMPORTO TOTALE

Parte spesa:

€ 32.400.373,96
corrispettivo SGRUA utenze domestiche 
e non domestiche

capitolo U/14429 art. 1

€ 231.000,00 corrispettivo SGRUA utenze comunali capitolo U/14433

€ 130.767,49 corrispettivo SGRUA scuole statali capitolo U/7150 art. 1

€ 286.816,00
quota  Fondo  Incentivante  ex  LR 
16/2015

capitolo U/14428 art 1

€ 33.048.957,45 TOTALE CORRISPETTIVO SGRUA

€ 854.183,00
corrispettivo Servizio di riscossione del 
tributo

capitolo U/4356 art. 1

€ 2.992.000,00 Fondo crediti di dubbia esigibilità capitolo U/20825 art. 1

€ 240.000,00
Fondo  per  incentivi  conferimenti 
differenziati dei rifiuti presso i Centri di 
raccolta utenze domestiche

capitolo U/11218 art. 1

€ 150.000,00 Fondo  per  incentivi  conferimenti 
differenziati dei rifiuti presso i Centri di 
raccolta  utenze  non  domestiche  e 

capitolo U/11218 art. 1
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agevolazioni  previste  nell'allegato  E  al 
Regolamento TARI (art. 9 commi 3, 5, 
7, 8)

€ 6.000,00

Fondo  per  agevolazioni  Utenze  non 
domestiche  di  pubblici  esercizi  che 
cessino  di  detenere  e  utilizzare  “slot 
machine” previste  nell'allegato  E  al 
Regolamento TARI (art. 9 comma 9)

capitolo U/11218 art. 3

€ 5.589,06
Quota  dello  0,30%  del  5%  di 
addizionale provinciale di spettanza del 
Comune

capitolo U/ 21102 art. 1

€ 1.857.429,59 addizionale provinciale 5% capitolo U/ 28624

€ 39.154.159,10 IMPORTO TOTALE

- di dare altresì atto:

= che la spesa di € 5.589,06 prevista al capitolo 21102 art. 1 trova copertura per € 5.565,57 sull'imp.  
2020/6935 già  assunto con determinazione n.  680 del  30/4/2020,  e  per  € 23,49 con variazione 
maggiore entrata/spesa che sarà disposta dalla prima variazione di bilancio utile;

= che l'importo di € 18.112.265,79, facente parte della spesa di € 32.400.373,96 prevista al capitolo 
14429 art.  1,   è già  stato impegnato  con determinazione n. 1041/2020 -  imp. 2020/8342 ,  per 
permettere la corresponsione del servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  per  il  
periodo  1.1.2020  -  31.7.2020;

= che i fondi sopra citati, di € 150.000,00, per riconoscimento incentivi ai conferimenti differenziati 
dei rifiuti presso i Centri di raccolta delle utenze non domestiche e per le agevolazioni previste 
nell'allegato E al Regolamento TARI (art. 9 commi 3, 5, 7, 8), e di  € 6.000,00 per il riconoscimento 
delle  agevolazioni  alle  utenze  non  domestiche  di  pubblici  esercizi  che  cessino  di  detenere  e 
utilizzare “slot machine” e simili previste nell'allegato E al Regolamento TARI (art. 9 comma 9)  
sono finanziati con risorse proprie della Amministrazione;

= che le agevolazioni tariffarie approvate con il presente atto e l’aumento della base imponibile 
TARI determineranno una riduzione netta degli accertamenti sul capitolo E 740 TARI   che sarà 
compensata da economie sul capitolo di spesa 14429 art. 1 Corrispettivo per il servizio di gestione 
rifiuti, così da mantenere invariato il saldo tra totale entrate e totale spese iscritte nel bilancio di  
previsione 2020-2022, annualità 2020 e riepilogate nella tabella precedentemente riportata;

= l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 
2019 sarà  ripartito  in  tre  anni,  a  decorrere dal  2021,  come previsto  dall'art.  107 comma 5 del 
Decreto Legge del 17.3.2020 n. 18 (“Cura Italia”);

= che le modalità del sistema di raccolta dei rifiuti, indicate al punto 3 della “Relazione descrittiva  
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) Comune di Modena – anno 2019” 
sopra  richiamata,  costituiscono  una  integrazione  di  dettaglio  tecnico  del  “Regolamento  per  la 
disciplina del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale di 
Modena”  approvato  dalla  Assemblea  Consorziale  di   ATO4.MO nella  seduta  del  27/11/2006 e 
successive  modificazioni,  poiché  completano  la  parte  dispositiva  delle  singole  norme  che 
genericamente  disciplinano il  conferimento/gestione  dei  rifiuti,  e  sono pertanto,  assoggettate  al 
regime sanzionatorio dello stesso regolamento;
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= che, ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013, i costi previsti nel P.E.F. per l’anno 
2020 risultano inferiori al costo standard complessivo del servizio rifiuti;   

= che la presente deliberazione comunale sarà inviata, secondo le modalità e i termini di legge, al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione 
sul proprio sito informatico;

- di stabilire che con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare le risorse necessarie alla 
gestione dei servizi.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 
267/2000,  T.U.  Ordinamento  EE.LL.,  sottopone  a  votazione  palese,  per  appello  nominale, 
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva a di voti 
con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 31
Consiglieri votanti: 24

Favorevoli  23: i  consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri,  Carriero, Cirelli,  Connola, Fasano, 
Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi, 
Poggi, Reggiani, Rossini, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il 
Sindaco Muzzarelli

Contrari        1: il consigliere Giacobazzi

Astenuti        7: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti, Prampolini, Santoro

Risultano assenti i consiglieri Reggiani, Rossini.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori. 
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA
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Allegato alla Deliberazione  

di Consiglio Comunale 

n. ….. del ……….. 

 

Convenzione 

 

Regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati (SGRUA) nel Comune di Modena – annualità 2020 

 
HERA S.p.A. (di seguito per brevità “HERA” o “Gestore”) con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 

2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, 

rappresentata dal Direttore Servizi Ambientali Dott. Antonio Dondi, il quale interviene nel presente atto in 

forza di procura institoria redatta dalla Dott.ssa Fiammetta Costa Notaio in Bologna, con atto Rep. N. 62.046 

Racc. 39.835 del 27/02/2018, rilasciata dall’Amministratore Delegato pro tempore in virtù dei poteri 

conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Hera;  

 

Comune di Modena (di seguito per brevità “Comune”) con sede in  Modena, via  Scudari, n. 20 (prov.  MO) 

codice fiscale 00221940364, PEC ambiente@cert.comune.modena.it, rappresentato dall’arch. Roberto 

Bolondi in qualità di dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive il 

quale dichiara di intervenire in questo atto in virtù dei poteri a lui conferiti con disposizione del Sindaco, 

Prot. Gen. n.  85391 del 01/04/2020; 

 

di seguito congiuntamente definite “parti” 

 

Premesso che: 

 

• HERA è il gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale in virtù 

della Convenzione di affidamento sottoscritta con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO 

n. 4 della Provincia di Modena (ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti - ATERSIR), in data 18.05.2007, valida fino al 19.12.2011, prorogata a tutto il 31.12.2014 e 

comunque fino al nuovo affidamento da parte dell’Agenzia Regionale ATERSIR; 

• fino al 31.12.2012, il Comune copriva i costi del servizio SGRUA mediante applicazione della 

tariffa rifiuti TIA ai sensi dell’art. 238 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, nel 2013 mediante applicazione 

del tributo TARES previsto ai sensi dell’art. 14 del Dl n. 201/2011 convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

• dal  01.01.2014, ai sensi dell'art. 1 comma 639 e ss. della L. n. 147/2013 e successive modificazioni 

e integrazioni, è istituito il Tributo TARI di cui è titolare il Comune e che dal 01.10.2017 è riscosso 

sui conti del Comune ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° 

dicembre 2016, n. 225; anche la Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private 

soggette ad uso pubblico; 

• a decorrere dal 01.01.2014, per il Servizio SGRUA, è dovuto pertanto al Gestore il corrispettivo per 

l’espletamento del servizio di gestione rifiuti di cui si rende necessario regolamentare, con il presente 

atto, le modalità di fatturazione e pagamento per l'anno 2020;  

• che con il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) è stato allineato il termine di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il “termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione […]”, che per l’anno 2020 è stato individuato nella data del 

31 luglio 2020 (art. 138, che ha abrogato l'art. 107 c.4 del DL 18/2020 convertito in L. 27/2020); 

• dato atto che Atersir - Consiglio locale di Modena - con propria deliberazione n. 7 del 11.5.2020 ha 

espresso parere favorevole alla proposta di avvalersi della possibilità di cui all'art. 107 comma 5 del 
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Decreto Legge del 17.3.2020 n. 18 (“Cura Italia”) e cioè che i Comuni approvino,  in deroga 

all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della 

tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020; 

• nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra (la cui scadenza è stata posticipata dai vari 

interventi legislativi dal 30.4.2020 al 31.7.2020), Hera SpA, in qualità di  Gestore del Servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, comprensivo del servizio di spazzamento e 

lavaggio di strade e aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico nel Comune di Modena in 

virtù della convenzione di affidamento sottoscritta in data 18 maggio 2007 con l'Autorità d'ambito 

Territoriale Ottimale - ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia 

Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, prorogata al 31 dicembre 2014 e comunque fino al 

nuovo affidamento da parte dell'Agenzia regionale Atersir, ha continuato a svolgerlo regolarmente, 

implementandolo in base alle necessità emergenziali derivanti dalla pandemia Covid-19, sulla base 

delle indicazioni sanitarie ricevute attraverso il Comune; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 269 del 16.6.2020, è stata prorogata al 31.7.2020, per le 

motivazioni di cui sopra, la precedente convenzione per la regolamentazione dei pagamenti SGRUA 

approvata nel 2019 con deliberazione consiliare n. 24/2019, prevedendo espressamente che la 

medesima sarebbe stata riassorbita all'interno della convenzione collegata all'approvazione della 

TARI per l'anno 2020; 

• ai sensi dell’art. 4 del  D.Lgs. n. 231 /2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192 /2012 che ha recepito 

la direttiva 2011/7/UE del 16.02.2011 in materia di armonizzazione dei pagamenti e di 

rafforzamento della tutela delle imprese nelle transazioni commerciali, i pagamenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni alle imprese, devono avvenire entro un termine di 30 gg prorogabile ad 

un massimo 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle 

circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto  

 

si conviene e stipula quanto segue 

 

 

1. Oggetto 

La presente convenzione ha ad oggetto la regolamentazione della fatturazione e del pagamento al Gestore, 

del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) svolto nel territorio del 

Comune di Modena, determinato sulla base del costo del servizio SGRUA approvato nel 2019,  (on 

riferimento alla previsione di cui al Decreto Cura Italia e in considerazione che il PEF 2020 sarà approvato 

entro il 31.12.2020).  

 

 

2. Fatturazione 

HERA emetterà fatture mensili con data come da piano allegato, pari al 95%  di  1/12 dell’importo risultante 

dall’ultimo Piano finanziario SGRUA approvato dal Consiglio Comunale oltre IVA prevista per legge.  

A dicembre 2020, Hera emetterà anche la fattura di saldo delle ritenute mensili del 5% sul corrispettivo 

dovuto e l’eventuale conguaglio del corrispettivo sulla base del PEF del servizio rifiuti approvato da 

ATERSIR per il 2020.   

 

La fattura dovrà recare il codice CIG – Codice identificativo di gara attribuito da ANAC - Autorità Pubblici 

Nazionale Anticorruzione, obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 

136/2010 e s.m.i. 
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3. Pagamenti 

Sono pattuiti i termini di pagamento come da tabella riportata in allegato alla convenzione e comunque entro 

60 gg. dal ricevimento della fattura del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

(SGRUA), stante la natura di pubblico servizio dello stesso, come previsto dalla legge 192/2012. 

 

Il Comune riconosce ad HERA la facoltà di cedere i crediti derivanti dalle fatture, di cui al precedente 

articolo 2 senza oneri a carico dell’Amministrazione né del PEF dell’anno successivo, nel rispetto di quanto 

previsto dall'art 117 comma 2 del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

In particolare, tali cessioni saranno effettuate mediante scrittura privata autenticata, debitamente notificate 

con le modalità previste per legge, senza preventiva comunicazione. 

 

I versamenti saranno eseguiti sui Conti Correnti dedicati istituiti ai sensi della L. n. 136/2010 che saranno 

comunicati separatamente da HERA unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su tali Conti. 

 

4. Durata – Modifiche – Codice di Comportamento 

Il presente atto regola le attività di fatturazione e pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati (SGRUA) a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, salvo proroga o rinnovi. 

Ogni modifica della presente scrittura dovrà risultare da atto scritto. 

 

In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che impatti sugli aspetti economici definiti nella 

presente convenzione, le Parti convengono fin d’ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti 

necessari. 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, HERA SpA è tenuta a rispettare, per quanto compatibili, 

gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento vigente presso il Comune di Modena. Il 

presente affidamento si intenderà risolto in caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del 

rappresentante legale dell’impresa o dei suoi collaboratori. 

 

5. Spese contrattuali 

La presente convenzione è da registrare in solo caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente. 

 

6. Foro Competente 

Per qualunque controversia tra le Parti avente ad oggetto l’interpretazione e l’esecuzione della presente 

convenzione il foro competente esclusivo è quello di Modena. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione e conferma. 

 

 

Data, 

 

 per il Comune di Modena       per HERA SpA 

 Il Dirigente Responsabile          Il Direttore Servizi Ambientali 

      Settore Ambiente, Edilizia Privata,         Dott. Antonio Dondi 

                 e Attività Produttive 

   Arch. Roberto Bolondi 

 

 

 

 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 4 

 

Allegato:  date previste per l’emissione e il pagamento delle fatture 

 

 

 

mensilità anno data emissione data scadenza 

    

gennaio 2020 22-giu 20-lug 

febbraio 2020 22-giu 20-lug 

marzo 2020 22-giu 20-lug 

aprile 2020 22-giu 20-lug 

maggio 2020 22-giu 28-ago 

giugno 2020 24-lug 30-set 

luglio 2020 24-ago 30-ott 

agosto 2020 16-set 26-nov 

settembre 2020 16-set 26-nov 

ottobre 2020 24-nov 29-gen 

novembre 2020 16-dic 24-feb 

dicembre 2020 16-dic 24-feb 

saldo  2020 16-dic 24-feb 
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  TARI  E  DELLA  CONVENZIONE  PER  LA 
REGOLAMENTAZIONE  DELLA  FATTURAZIONE  E  DEI  PAGAMENTI  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta 
di  deliberazione  n.  2040/2020, attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/07/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(BOLONDI ROBERTO)

con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimonial i

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLA CONVENZIONE PER LA 
REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di 

deliberazione n.  2040/2020, ai sensi degli  artt.  147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 17/07/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  TARI  E  DELLA  CONVENZIONE  PER  LA 
REGOLAMENTAZIONE  DELLA  FATTURAZIONE  E  DEI  PAGAMENTI  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta 
di  deliberazione  n.  2040/2020, attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/07/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimonial i

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLA CONVENZIONE PER LA 
REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 

Si  esprime parere FAVOREVOLE in merito  alla  regolarita'  contabile della  presente proposta di 

deliberazione n. 2040/2020,  ai sensi degli  artt.  49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/07/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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