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Tit/Cla: 4.3

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Seduta del 21/09/2020
Seduta Pubblica Sessione Straordinaria Prima convocazione              

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 668, DELLA LEGGE 147/2013 APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 17/12/2019

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Settembre, alle ore 19:00, nella Sala Consiliare 
del Comune, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

N. Nominativo Carica Presenza
1 CIOTTI GIORGIO Sindaco Presente
2 CAPPAI FEDERICA Consigliere Presente
3 AGOSTINI ANDREA Consigliere Presente
4 MARTELLA ROSINA Consigliere Presente
5 CARLINI LORETTA Consigliere Assente
6 OTTAVIANI DANILO Consigliere Presente
7 BELLOPEDE ANTONIO Consigliere Presente
8 RIPA MIRCO Consigliere Presente
9 LOPALCO GIUSEPPE Presidente del Consiglio Presente
10 GIANNEI EVI Consigliere Assente Giust.
11 AUTUNNO PIERLUIGI Consigliere Assente Giust.
12 RIPA GUIDO Consigliere Presente
13 GENNARI VITTORIA Consigliere Presente

Tot. Presenti N. 10 di cui n. 2 in videoconferenza Tot. Assenti N. 3

I Consiglieri Bellopede e Ripa G. partecipano in videoconferenza, in conformità a quanto previsto 
dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 in data 16.04.2020.
Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giuseppe Lopalco.
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Monica Fonti con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000).
Partecipa l'Assessore esterno: MAGNANI ENRICA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MARTELLA ROSINA, OTTAVIANI DANILO, GENNARI 
VITTORIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 44 predisposta dal SERVIZIO FINANZIARIO, 
PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA in data 
12/09/2020;
 
Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

 il Responsabile del servizio interessato, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ha espresso:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità 
contabile, ha espresso:
Parere Favorevole

Illustra l’argomento il Sindaco, soffermandosi in particolare sulle modifiche al Regolamento che si 
sono rese necessarie a seguito dei mutamenti normativi intervenuti dal 17 dicembre 2019, data in 
cui è stato approvato il Regolamento in questione. 
Spiega che nello specifico è stato modificato il procedimento di approvazione delle tariffe, che non 
è più di competenza del Comune, ma, per quanto riguarda l’Emilia Romagna, di ATERSIR (sulla 
base del Piano Economico Finanziario proposto dal soggetto gestore), in raccordo con ARERA. 
Precisa che, nel caso del Comune di Morciano, mediamente le simulazioni che HERA ha eseguito 
producono una riduzione del costo rispetto al 2019, per le utenze domestiche, dell’ordine del 4-5%, 
esclusa l’eventuale riduzione della produzione relativamente al 2020, stante che il quantitativo 
complessivamente prodotto verrà misurato al 31.12.20, per cui ci sarà un eventuale conguaglio 
nella prima bolletta utile del 2021. Invece per le attività economiche si applica la delibera di 
ARERA, che fa riferimento ai costi efficienti tenendo conto dell’emergenza epidemiologica, la quale 
stabilisce - essendo verosimile una diminuzione nella produzione dei rifiuti a causa del lock down - 
una riduzione sin da quest’anno, non tanto secondo la misurazione, quanto su una base fittizia che 
ARERA ha ipotizzato, fermo restando che anche per le attività economiche nel 2021 è previsto un 
eventuale conguaglio. Le riduzioni medie per il 2020 sono comprese tra il 20 e il 30%.
In secondo luogo, per quanto concerne le riduzioni già previste per l’utenza domestica in particolari 
situazioni di disagio sanitario, è stata tolta la previsione che disponeva la necessità che la bolla di 
consegna del presidio sanitario fosse timbrata dall’ASL, sia per i problemi palesatisi per ottenere 
questo adempimento da parte dell’ASL, sia perché la stessa bolla di consegna presuppone di per 
sé l’esistenza di una prescrizione medica. Si è altresì stabilito che, in assenza della bolla di 
consegna per quei presidi che i privati preferiscono acquistare, sarà sufficiente il certificato del 
medico di famiglia, che non indicherà ovviamente la patologia ma solo la necessità del presidio 
medico.
Il Sindaco conclude facendo presente che una modifica marginale riguarda il fatto che il gestore 
con la finanziaria 2020 ha titolo per l’accesso alle banche dati dei comuni.

Con votazione palese (effettuata per appello nominale per i partecipanti in videoconferenza) 
avente il seguente esito:
favorevoli n. 8 
contrari n. 0
astenuti n. 2 (Ripa G., Gennari)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre il Consiglio comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella suddetta proposta,
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Con votazione palese (effettuata per appello nominale per i partecipanti in videoconferenza) 
avente il seguente esito:
favorevoli n. 10 
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

************

Documenti allegati* parti integranti e sostanziali del presente atto:
 pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;
 Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;
 Allegato 1 al Regolamento: Composizione della tariffa;
 Allegato 2 al Regolamento: Categorie di utenze non domestiche;
 Allegato 3 al Regolamento: Sanzioni.

* Gli allegati (ad eccezione dei pareri che sono sottoscritti dai competenti Responsabili di Servizio) sono firmati 
digitalmente dal presidente della seduta e dal verbalizzante al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti 
approvati.
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SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE 
ECONOMICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 44 del 12/09/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, DELLA 
LEGGE 147/2013 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 
DEL 17/12/2019

Premesso che:
- la Legge 147/2013 all’art. 1 comma 652 fa proprio il principio “chi inquina paga” sancito 

dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008 relativa ai rifiuti;

- la medesima Legge 147/2013 all’art. 1 comma 668 stabilisce che “I Comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani”;

- il D.M. 20 aprile 2017 all.’art. 1 determina i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni 
di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio 
pubblico, 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, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione Europea;

- il medesimo D.M. 20 aprile 2017 all’art. 4 stabilisce che “la misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume 
della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti”;

- la Legge Regionale n. 16/2015 all’art. 5 stabilisce che “La tariffazione puntuale è strumento 
per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e 
per potenziare secondariamente l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le 
raccolte differenziate”;

Premesso inoltre che:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dichiarandone il 
carattere pandemico l’11 marzo 2020;
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- il Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, 
successivamente prorogato al 15/10/2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Governo ha emanato numerose disposizioni per contenere e fronteggiare l’epidemia, 
molte delle quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le attività economiche al fine di 
ridurre il rischio di contagio;

Premesso altresì che:
- l’art. 1 comma 527 della Legge n. 205 del 2017 attribuisce all’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di riformare il metodo tariffario di cui al D.P.R. 
158 del 1999;

- con propria delibera n. 158/2020 ARERA ha disciplinato le riduzioni legate al COVID per le 
Utenze Domestiche (facoltative) e non domestiche (alcune obbligatorie altre facoltative). 
Quanto alle riduzioni obbligatorie, nei Comuni in cui è applicata la misurazione dei rifiuti 
ARERA prevede l'azzeramento della quota misurata con riferimento al periodo oggetto di 
limitazioni delle attività a causa della pandemia;

- la Legge n. 147 del 2013 attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in tema di 
riduzioni ed esenzioni del servizio rifiuti;

- l’art. 107 comma 5 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia), convertito in Legge 
27/2020, prevede che i Comuni possono, in deroga all’art. 1 commi 654 e 683 della Legge 
n. 147 del 2013, 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 e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per 
il 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi 
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

- l’art. 107 comma 2 del citato Decreto Legge n. 18/2020 ha uniformato i termini per 
l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli al 30/09/2020 che 
è anche il termine previsto per l’approvazione del bilancio;

Richiamata la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 17/12/2019 
avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva 
puntuale (TCP) ai sensi dell’art. 1, comma 668, della Legge 147/2013”; 

Viste le seguenti deliberazioni emesse dal’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: 
-deliberazione 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di 
provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 
assimilati”; 
- deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico 
con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”; 
- deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 
il periodo 2018-2021”;
- deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “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”;
- deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM recante “Prime misure urgenti e 
istituzione di un conto di gestione straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19”; 
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni 
per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “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”; 
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei 
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rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Ritenuto, a seguito della normativa nel frattempo intercorsa e della nuova disciplina di 
approvazione tariffaria da parte dell’Autorità, di dover apportare al Regolamento di cui trattasi 
alcune lievi modifiche, di cui in particolare: 

- art. 13, comma 2, a recepimento della normativa di cui all’art. 1, comma 791 della Legge 
160/2019; 

- art. 17: viene inserito un nuovo comma 4 a favore di una maggiore trasparenza, 
esplicitando una prassi già in uso e prevedendo: “Le utenze non domestiche che svolgono 
un’attività su più unità immobiliari, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso 
fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione 
associata all’unità immobiliare individuata quale utenza non domestica “principale”, senza 
ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle altre unità immobiliari (individuate quali utenze 
non domestiche “secondarie”). In tal caso la tariffa per le utenze “secondarie” sarà calcolata 
applicando la sola parte fissa”;

- art. 31 comma 2 con specificazione che la riduzione di cui trattasi (soggetti che utilizzano 
presidi medico – sanitari specifici) viene riconosciuta mediante semplice bolla di consegna 
dei presidi ovvero da apposita certificazione medica; 

Richiamato l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, in base al quale “Le province ed 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”; 

Richiamato altresì l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 in base al quale “ Il termine per 
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota 
di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione 
dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”.;

Visto lo schema di regolamento  per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, adottato ai sensi 
dell’art. 1, comma 668, della legge 147/2013, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuto di procederne all’approvazione; 

Visti:
–il D.lgs. n. 267/2000;
–il D.lgs. n. 165/2001;
–lo Statuto Comunale;
–il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

PROPONE

1) di approvare il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva adottato ai sensi 
dell’art. 1, comma 668, della legge 147/2013, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale contenente lievi modifiche al previgente regolamento approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 17/12/2019, come meglio specificato in premessa; 
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2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’art. 53, 
comma 16, della legge 388/2000; 

3) di comunicare il presente regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento Politiche Fiscali, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE LOPALCO DOTT.SSA MONICA FONTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 
82/2005 e ss.mm


