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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  27  del 29/06/2021
Oggetto:
MODIFICHE AL  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI  RIFIUTI URBANI.

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in
videoconferenza, secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente prot.n.5206 del 14.04.2020,
nella sala delle adunanze, il giorno ventinove del mese di giugno dell'anno duemilaventuno, alle
ore 20,40 in seduta di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a
domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi. 
   La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet.
   Fatto l'appello  sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico Presente
2) BACCHELLI Susanna Presente
3) DIACCI Marzia Presente
4) FABBRI Mauro Presente
5) FRACAVALLO Alessandro Presente
6) MARTINELLI Riccardo Presente
7) TIOLI Claudio Presente
8) TURCI Elisa Presente
9) ZANARDI Matteo Presente

10) GALIOTTO Gloria Assente
11) GROSSI Giorgia Presente
12) MONTANARI Elisa Assente
13) FERRARI Marco Presente
14) GASPERI Lorella Presente
15) OLIVETTI Giulia Assente
16) ROSSI Marina Presente
17) BONATTI Remo Presente

 Presenti n. 14   Assenti n. 3

1) CASARINI Elisa Presente
2) PALTRINIERI Annalisa Presente

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI  CLAUDIO Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Vice Segretario  CAPPI  RAFFAELE. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Martinelli  Riccardo - Gasperi  Lorella - Ferrari  Marco
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Prop.n. 67376

N. 27

MODIFICHE AL  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI  RIFIUTI URBANI.

- - -

Ai sensi dell’articolo 38 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” nel testo
in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra
integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale
del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio
Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge
verbale della seduta.

Sono presenti in video conferenza i consiglieri Bacchelli Susanna, Diacci Marzia, Fabbri Mauro,
Turci Elisa, Zanardi Matteo, e l’Assessore non consigliere Paltrinieri Annalisa.

Nessuna modifica è intervenuta rispetto al quadro iniziale; consiglieri presenti 14.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che la discussione sarà unica con l’atto successivo,
in relazione al collegamento fra i due atti, mentre la votazione sarà separata. Nessun Consigliere si
oppone.

Sono presenti in video collegamento il Responsabile dell’Ufficio Tributi dell’Unione delle Terre
d’Argine Dott. Paderni ed  il Funzionario di Aimag Dott. Sabattini.

L’Assessore Bacchelli Susanna presenta il punto in esame mentre il Dott. Paderni ed il Dott.
Sabattini si soffermano sui contenuti tecnici delle proposte di delibera.

Alle richieste di chiarimenti tecnici da parte di Gasperi Lorella (consigliere Insieme al centro
sinistra) e Grossi Giorgia (capogruppo Nuovo Gruppo)  rispondono il Dott. Sabattini e l’Assessore
Bacchelli Susanna.

Il Consigliere Gasperi Lorella (Insieme al centro sinistra) tenuto conto dell’obbligo di
adeguamento normativo e degli interventi del gestore in termini di sostenibilità ambientale
dell’azione e delle agevolazioni presentate, preannuncia voto a favore.

Il Consigliere Grossi Giorgia (capogruppo Nuovo Gruppo) ritiene gli atti presentati importanti sia
per la contingenza dell’ultimo periodo che per le modifiche normative, apprezza la gestione
differenziata dei rifiuti che negli anni ha dato buoni risultati e preannuncia  voto a favore.

Il Consigliere Turci Elisa (capogruppo NOI lista civica) preannuncia voto a favore.

Quindi nessun altro chiedendo la parola
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Legge 27 dicembre 2013 n° 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui
rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l’art. 1 comma 738 della Legge n° 160/2019 abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

il comma 668 della succitata Legge 147/2013 ha previsto, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, 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; per il Comune di Novi di Modena la tariffa corrispettiva rifiuti è
applicata e riscossa da Aimag Spa;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2015, immediatamente eseguibile, è stata
istituita, con efficacia dal 1° gennaio 2015, la tariffa corrispettiva, che non costituisce entrata di natura
tributaria per il Comune di Novi di Modena, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI) e contestualmente è
stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione
dei Rifiuti Urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 668 L. 147/2013 da ultimo modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 10 del 22.03.2018;

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei
comuni 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.”

Rilevato che si ritiene opportuno apportare al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della
Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani diverse modifiche tenuto conto dei seguenti
elementi:

novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.” con le conseguenti modifiche
al D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) sia relative all’introduzione di una nuova definizione di
Rifiuto Urbano e di Rifiuto Speciale sia relative alla possibilità per le utenze non domestiche di uscire
dal servizio pubblico (art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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entrata in vigore del MTR “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” di cui alla
delibera ARERA 443/2019 ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che ha introdotto
modifiche sia con riferimento alla determinazione dei costi del servizio sia con riferimento alla
procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;

introduzione delle nuove raccolte porta a porta;

novità introdotte dalla Legge 160/2019 con particolare riferimento all’introduzione del “Canone
Mercatale” di cui all’art. 1 comma 837 della medesima Legge che per le utenze mercatali sostituisce il
prelievo sull’occupazione di suolo ed il prelievo sui rifiuti;

proposte migliorative sulla base dell’esperienza acquisita dal soggetto gestore nei primi anni di
applicazione della tariffa corrispettiva.

Presa visione del prospetto – allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale – nel quale sono dettagliatamente indicate le proposte di modifica al vigente Regolamento
nonché una breve nota descrittiva delle stesse;

Visto altresì lo schema di Regolamento con le modifiche apportate allegato alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

Presa visione dell’art. 30 comma 5 del D.L. 41 del 22.03.2021 in base al quale “Limitatamente all'anno
2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro
il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati…La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238,
comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del
servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto
dal 1° gennaio 2022. ”

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente
proposta di deliberazione è stato acquisito:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi
Finanziari;

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 239 del D.Lgs. n° 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare;
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Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Visti:

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Per tutto quanto esposto,

Con voti favorevoli 13 (9 NOI lista civica - 1 Nuovo Gruppo – 3 Insieme al centro sinistra), astenuti
nessuno, contrari 1 (1 Lega) e pertanto a maggioranza dei voti espressi per appello nominale,
accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza degli
scrutatori,

DELIBERA

1) di apportare al vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva
per la gestione dei rifiuti urbani” le modifiche dettagliatamente indicate nel prospetto  allegato
alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il  “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la
gestione dei rifiuti urbani” nella stesura con le modifiche di cui al punto precedente che si
allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

3) di dare atto dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari introdotte dal 1° gennaio 2021
ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.L. 41 del 22.03.2021;

4) di trasmettere il presente atto ad Aimag Spa per quanto di competenza.

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE, come dichiara con voti favorevoli 13 (9 NOI lista civica - 1 Nuovo Gruppo - 3
Insieme al centro sinistra), astenuti nessuno, contrari 1 (1 Lega) e pertanto a maggioranza dei voti
espressi per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e
video e con l'assistenza degli scrutatori, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti adempimenti.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del  29/06/2021

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Vice Segretario
F.to TIOLI  CLAUDIO F.to CAPPI Dott.RAFFAELE

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     12-07-2021           e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ANNA LISA Dott.ssa GARUTI

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 12-07-2021     

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================
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Allegato A)  - REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA - Proposta di modifiche al regolamento  

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 3  

 

1) La gestione dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti assimilati avviati 

allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte 

del Soggetto Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, e dal “Regolamento per la disciplina 

del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati” 

approvato dall’Assemblea Consorziale di ATO4.MO il 27 

novembre 2006, e successive modifiche e integrazioni, fatte 

salve le norme riguardanti l’assimilazione contenute nel 

presente Regolamento. 

 

2) Sono Rifiuti Urbani, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del 

D.Lgs. n. 152/2006: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali 

e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti 

a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti 

urbani; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 

strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private 

comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi 

d’acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, 

parchi e aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, 

nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale 

diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente 

comma. 

 

Art. 3  

 

1) La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in 

regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, 

individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e 

comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e dal 

“Regolamento per la disciplina del Servizio di 

Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati” approvato 

dall’Assemblea Consorziale di ATO4.MO il 27 

novembre 2006, e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

2) Ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 

152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 

183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto 

ovvero: 

a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta 

differenziata, ivi compresi: carta e cartone, 

vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, 

tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e 

accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi 

compresi materassi e mobili; 

b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta 

differenziata provenienti da altre fonti che 

sono simili per natura e composizione ai 

rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater 

e prodotti dalle attività riportate nell'allegato 

L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006; 

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade e dallo svuotamento dei cestini 

I D.lgs n. 116, 117, 118 e 121 (settembre 

2020) hanno recepito nel nostro 

ordinamento le Direttive Europee 849, 850, 

851 e 852 (anno 2018) in materia di rifiuti. 

Il recepimento ha portato ad un ampio 

«restyling» del D.lgs 152/2006 (Testo Unico 

Ambientale) introducendo una nuova 

definizione di Rifiuto Urbano e di Rifiuto 

Speciale e, di conseguenza, la cancellazione 

della “Assimilazione dei rifiuti speciali agli 

urbani” che in precedenza era di 

competenza dei comuni. 

 

Si propone una riscrittura dell’art. 3 che 

tenga conto della nuova definizione di rifiuti 

urbani/speciali. 
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3) Sono Rifiuti Speciali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, 

nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di 

rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 

trattamenti da depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento di fumi; 

portarifiuti; 

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 

giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette 

ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 

lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e. i rifiuti della manutenzione del verde 

pubblico, come foglie, sfalci d'erba e 

potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti 

dalla pulizia dei mercati; 

f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, 

esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri 

rifiuti provenienti da attività cimiteriale 

diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e. 

g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della 

produzione, dell'agricoltura, della 

silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, 

delle reti fognarie e degli impianti di 

trattamento delle acque reflue, ivi compresi i 

fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i 

rifiuti da costruzione e demolizione. 

 

3) Ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 

152/2006 sono rifiuti speciali: 

a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività 

agricole, agro-industriali e della silvicoltura, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del 

codice civile, e della pesca; 

b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e 

demolizione, nonché i rifiuti che derivano 

dalle attività di scavo, fermo restando 

quanto disposto dall'articolo 184-bis del 

D.Lgs. n. 152/2006; 

c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni 

industriali se diversi da quelli di cui al comma 

2); 
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h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Sono assimilati ai Rifiuti Urbani dal punto di vista 

qualitativo, ai fini della gestione del servizio e 

dell’applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi elencati 

nell’Allegato 12 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi 

diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti 

adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, 

artigianali, commerciali, di servizi e da attività 

sanitarie. 

 

5) Restano comunque esclusi dall’assimilazione, 

indipendentemente da qualità e quantità, i rifiuti 

elencati nell’Allegato 13. 

 

 

 

 

d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni 

artigianali se diversi da quelli di cui al comma 

2); 

e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività 

commerciali se diversi da quelli di cui al 

comma 2); 

f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di 

servizio se diversi da quelli di cui al comma 

2); 

g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle 

acque e dalla depurazione delle acque reflue, 

nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle 

fosse settiche e dalle reti fognarie; 

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi 

da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-

ter) del D.Lgs. n. 152/2006; 

i. i veicoli fuori uso.  

 

4) I rifiuti speciali non possono essere conferiti al 

pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, 

dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in 

capo al produttore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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6) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico 

senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, 

vengono esclusi dall’assimilazione ai Rifiuti Urbani i Rifiuti 

Speciali che presentano caratteristiche qualitative 

incompatibili con le tecniche di raccolta adottate. 

 

7) I rifiuti speciali di cui al presente articolo sono assimilati 

agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto 

alla superficie totale di origine rilevata ai fini 

dell’inquadramento nella classe dimensionale, a non oltre il 

doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso 

in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di appartenenza di cui 

all’allegato 5 così come individuati nell’atto di approvazione 

annuale delle tariffe deliberato dall’amministrazione 

comunale. 

 

7 bis) Per i quantitativi eccedenti quanto previsto al comma 

7, è fatta salva la possibilità, da parte dell’attività, di 

richiedere l’assimilazione al Comune, che ne valuta 

l’accoglibilità in accordo col Gestore del servizio. 

 

8) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono 

essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della 

raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane 

in capo al produttore. 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 7  - Gettito della Tariffa corrispettiva 

 

1) Ai sensi delle norme vigenti, le funzioni di organizzazione 

dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, 

compresi quelli appartenenti al settore dei Rifiuti Urbani, di 

scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 

all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della 

gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente 

dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali 

omogenei. 

 

2) Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al 

Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l’anno 

di riferimento con le modalità previste dalla D.G.R. 754/2012, 

e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Il Titolare del 

Servizio trasmette al Soggetto Gestore le eventuali 

osservazioni e proposte al Piano Finanziario. Il documento 

nella versione definitiva, corredato dall’articolazione 

tariffaria e dalla individuazione dei coefficienti e delle 

superfici di cui agli allegati 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente 

Regolamento, nonché dalla planimetria del territorio 

comunale con l’individuazione delle zone di servizio definite 

all’art. 2 comma 1 lett. ll), è approvato dall’Amministrazione 

comunale con proprio atto deliberativo. 

 

 

 

3) La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata 

in modo da ottenere un gettito globale con copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di 

gestione dei Rifiuti Urbani. 

Art. 7 – Gettito della tariffa Corrispettiva 

 

1) Ai sensi delle norme vigenti, le funzioni di organizzazione 

dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, 

compresi quelli appartenenti al settore dei Rifiuti Urbani, 

di scelta della forma di gestione, di determinazione delle 

tariffe all’utenza per quanto di competenza, di 

affidamento della gestione e del relativo controllo sono 

esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o 

bacini territoriali ottimali omogenei. 

 

2) Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al 

Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per 

l’anno di riferimento con le modalità previste dal 

“Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei 

Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera 

ARERA 443/2019. L’amministrazione Comunale con 

proprio atto deliberativo prende atto del Piano 

Finanziario e provvede ad approvare l’articolazione 

tariffaria. Con il medesimo atto sono individuati i 

coefficienti di cui agli allegati 4, 6, 7, 8 e 9 del presente 

Regolamento, nonché le planimetrie del territorio 

comunale con l’individuazione delle zone di servizio 

definite all’art. 2 comma 1 lett. ll). 

 

 

 

3) La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è 

determinata in modo da ottenere un gettito globale con 

copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani. 

In considerazione dell’entrata in vigore del 

MTR “Metodo Tariffario Servizio Integrato 

di Gestione dei Rifiuti” di cui alla delibera 

ARERA 443/2019 si propone la riscrittura 

del presente articolo. 
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4) In applicazione della Tariffa corrispettiva, il costo 

complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla 

somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 

158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi 

variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai 

servizi forniti e all’entità dei costi di gestione. Fermo 

restando l’obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi 

nel costo 

complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi 

aggiuntivi per servizi extra-standard eventualmente richiesti 

dall’amministrazione comunale vengono coperti mediante 

applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le 

modalità previste al successivo art. 20. 

 

 

5) I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e 

utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in 

relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle 

rispettive categorie d’utenza. 

 

 

6) L’individuazione del costo complessivo del servizio per la 

gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione 

della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e 

della parte variabile che la compongono, si concretizza sulla 

base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di cui trattasi (Piano annuale 

delle attività), tenendo conto degli obiettivi di miglioramento 

della produttività, della qualità del servizio erogato e 

dell’entità dei costi di gestione, in modo tale che venga 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. 

 

 

 

4) In applicazione della Tariffa corrispettiva, il costo 

complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è 

determinato sulla base dei criteri stabiliti dal MTR 

approvato da Arera. Fermo restando l’obiettivo di 

standardizzazione dei servizi compresi nel costo 

complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi 

aggiuntivi per servizi extra-standard eventualmente 

richiesti dall’amministrazione comunale vengono coperti 

mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero 

mediante le modalità previste al successivo art. 20. 

 

 

 

 

 

 

5) I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e 

utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in 

relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti 

dalle rispettive categorie d’utenza. 

 

 

6) Le tariffe, per ogni singola categoria d’utenza, sia per la 

quota fissa sia per la quota variabile, cosi come 

disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono 

approvate con deliberazione del soggetto competente, 

da adottarsi nei termini fissati da norme di legge.  
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7) Le tariffe, per ogni singola categoria d’utenza, sia per la 

quota fissa sia per la quota variabile, cosi come disciplinate 

negli allegati al presente regolamento, sono approvate con 

deliberazione del soggetto competente, da adottarsi nei 

termini fissati da norme di legge per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione. 

 

8) Nel caso di mancata deliberazione della Tariffa nei termini 

di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe 

in vigore. 

 

 

7) Nel caso di mancata deliberazione della Tariffa nei 

termini di cui al precedente comma, si intendono 

prorogate le tariffe in vigore.  
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 8 - Comma 3 

 

3) Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, 

o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, 

determina gli standard minimi e massimi dei contenitori 

assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell’applicazione della 

Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per 

“dotazione standard” si intende quella assegnata alle utenze 

domestiche ovvero: 

a. Zone standard e forese: un contenitore grigio per rifiuto 

secco non riciclabile da l. 120, 

un contenitore azzurro per carta da l. 120 e un contenitore 

marrone per rifiuti organici da l. 25; 

 

b. Zone centro storico: un contenitore grigio per rifiuto secco 

non riciclabile da l. 30, un contenitore azzurro per carta da l. 

30 e un contenitore marrone per rifiuti organici da l. 25. 

 

Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, 

riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 

giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della 

Tariffa indicati all’art. 5. 

Art. 8 - Comma 3 

 

3) Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti 

Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto 

competente, determina gli standard minimi e massimi 

dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini 

dell’applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al 

presente Regolamento, per “dotazione standard” si 

intende:  

a) Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, 

di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze 

domestiche che non domestiche: 

i) Zone Standard e Forese:  

(1) un contenitore grigio da l. 120; 

(2) un contenitore azzurro da l. 120; 

(3) un contenitore marrone da l. 25; 

(4) un contenitore verde da l. 120; 

ii) Zone Centro Storico: 

(1) un contenitore grigio da l. 30; 

(2) un contenitore azzurro da l. 30; 

(3) un contenitore marrone da l. 25; 

(4) un contenitore verde da l. 120; 

 

b) Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di 

sacchetti in plastica): 

i) Zone Standard: 

(1) una volumetria di esposizione fino a un 

massimo di  l. 110 per le utenze domestiche; 

(2) una volumetria di esposizione fino a un 

massimo di  l. 1.100 per le utenze NON 

domestiche; 

Con l’introduzione delle nuove raccolte 

porta a porta di vetro e plastica/lattine, è 

necessario adeguare la descrizione della 

cosiddetta “dotazione standard”. 
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ii) Zone Centro Storico: 

(1) una volumetria di esposizione fino a un 

massimo di  l. 110 per le utenze domestiche; 

(2) una volumetria di esposizione fino a un 

massimo di  l. 1.100 per le utenze NON 

domestiche; 

iii) Zone Forese: 

(1) una volumetria di esposizione fino a un 

massimo di  l. 220 per le utenze domestiche; 

(2) una volumetria di esposizione fino a un 

massimo di  l. 2.200 per le utenze NON 

domestiche. 

 

Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, 

riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 

giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della 

Tariffa indicati all’articolo 4.  

L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque 

limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di 

raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore 

nella zona ove è ubicata l’utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento all’obbligo di ritiro della 

dotazione standard si è precisato il fatto 

che lo stesso deve seguire gli “step” di 

attivazione dei nuovi servizi porta a porta 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

 Art. 8 Introdurre comma 7 

 

Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate 

anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può 

fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal 

comma 4, una dotazione difforme da quella standard (ad es. 

contenitori di volumetria inferiore). 

Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione 

standard è quella indicata al comma 3. 

Si propone l’introduzione di un comma, in 

coda all’articolo 8, per autorizzare il 

Gestore a derogare dall’assegnazione 

all’utente della dotazione standard, previa 

apposita verifica tecnica, per particolari 

necessità dell’utente o del Gestore stesso. 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

 Art. 10 Aggiungere comma 9 

 

Al fine di disincentivare l’abbandono ed il “turismo dei 

rifiuti”, per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di 

cui all’art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano 

effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto 

secco non riciclabile (ad esclusione di quelli assegnati sulla 

base degli artt. 15 e 16) nell’anno di fatturazione ed in quello 

precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di 

fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell’utenza, i 

volumi considerati ed addebitati d’ufficio di cui al comma 4, 

lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta 

salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente. 

Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, 

nell’anno di fatturazione, il cosiddetto “bonus sociale rifiuti”, 

già disciplinato in via eccezionale nell’anno 2020, sulla base 

di quanto disposto dalla delibera Arera 158/2020 è 

comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal 

presente comma qualora sia verificata l’assenza di 

vuotamenti nell’anno di fatturazione ed in quello 

precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di 

fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell’utenza. 

Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato 

alcun vuotamento dei contenitori a disposizione (ad 

esclusione di quelli assegnati sulla base dell’art. 16) per 

rifiuto secco non riciclabile nell’anno di fatturazione ed in 

quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di 

fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell’utenza, 

le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente 

articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di 

prova contraria da parte dell’utente. 

Si propone l’aggiunta di un comma 

riguardante l’applicazione dei cosiddetti 

“minimi” prevedendo un maggior carico 

degli stessi sulle utenze che non effettuano 

alcun vuotamento nel corso di due anni 

(quello di fatturazione e quello precedente) 

La disposizione è prevista anche nella bozza 

di Regolamento Tipo per l’applicazione 

della tariffa Corrispettiva (Art. 46, comma 4) 

elaborato nell’ambito del Comitato Guida 

previsto dal Protocollo di intesa di cui alla 

DGR 1159 del 02.08.2017 tra Regione 

Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI-ER. 

 

La proposta prevede un aumento 

percentuale del 50% dei minimi in assenza 

totale di vuotamenti nell’arco di 2 anni. 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 11 – Classificazione dei locali e delle aree 

 

1) Il Gestore, a fini statistici e per quanto previsto agli artt. 3 

e 15 comma 2, mantiene la classificazione delle utenze non 

domestiche sulla base della tabella 4° dell’allegato 1 al D.P.R. 

27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato). Le utenze non 

domestiche non esattamente indicate nell’Allegato 5 al 

presente Regolamento sono associate alla categoria che 

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione 

d’uso e della potenzialità di produzione 

rifiuti. 

 

2) Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si 

fa riferimento all’autorizzazione per 

l’esercizio dell’attività rilasciata dagli uffici competenti e 

comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, 

ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate 

nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT 

dell’attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate 

dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) 

relativamente all’esercizio delle 

attività medesime, sempreché tali certificazioni non 

contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel 

qual caso il riferimento è a quest’ultima. Per le attività 

professionali si fa riferimento all’iscrizione all’ordine di 

appartenenza o, nel caso non sia 

previsto, al codice identificativo presso l’ufficio I.V.A. 

 

3) Nel caso di più attività, distintamente specificate ma 

esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte 

operative, per l’applicazione della Tariffa si fa riferimento 

all’attività principale, in base a quanto indicato sulla visura 

camerale. 

 

Art. 11 – Classificazione dei locali e delle aree 

 

1) Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, 

nell’esercizio dell’attività, le superfici utilizzate hanno 

diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, 

commerciale, deposito, ecc.). Sono associati all’utenza 

principale i locali o le aree scoperte produttive, 

pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questa 

separate, ma in oggettivo rapporto funzionale. 

 

A seguito dell’approvazione del D.lgs 

116/2020 e della nuova definizione di 

rifiuto urbano e speciale introdotta nel D.lgs 

152/2006 si propone l’eliminazione di ogni 

riferimento alla classificazione delle UND 

sulla base del DPR 158.  
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4) La Tariffa è unica anche se, per l’esercizio dell’attività, 

sono utilizzate superfici con diverse 

destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, 

deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti 

nella tipologia dell’attività medesima (es. albergo con 

ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell’ipotesi di 

complesso unitario su cui sono insediate attività con 

destinazioni diverse. 

 

5) Sono classificati nella medesima categoria del bene 

principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali 

o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in 

oggettivo rapporto funzionale. 

 

6) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle 

quali sia esercitata anche un’attività economica o 

professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata 

a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene 

l’attività esercitata. 

 

 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

 Inserire Art. 12-bis ad oggetto “Agevolazioni per avvio al 

recupero di rifiuti urbani” 

 

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori 

del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa 

dimostrazione di averli avviati a recupero mediante 

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività 

di recupero dei rifiuti stessi.  

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, 

direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal 

gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 

A seguito dell’approvazione del D.lgs 

116/2020 si propone l’introduzione di un 

articolo volto a disciplinare l’uscita delle 

utenze non domestiche dal servizio 

pubblico di raccolta. 

 



14 

 

disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti 

urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione: 

a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 9 e 10 del 

presente regolamento;  

b) della parte fissa “volumetrica” di cui all’art. 8, comma 

1, lett. b). 

Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla 

corresponsione della sola parte fissa “dimensionale” 

relativa alla superficie occupata dall’utenza.  

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta 

di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del 

servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo 

non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il 

gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza 

stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche 

prima della scadenza quinquennale. 

 

 
Inserire Art. 12-ter ad oggetto “Obblighi di comunicazione 

per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta” 

 

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi 

pubblici, le utenze non domestiche che intendono 

avvalersi della facoltà di cui all’articolo 12 bis comma 1 

del presente Regolamento e conferire a recupero al di 

fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti 

urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC 

al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto 

dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con 

effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà 

essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a 

decorrere dal 1°gennaio 2022. 

(Limitatamente all’anno 2021, viste le scadenze stabilite 

A seguito dell’approvazione del D.lgs 

116/2020 si propone l’introduzione di un 

articolo volto a disciplinare gli adempimenti 

a carico delle utenze non domestiche che si 

avvalgono della facoltà di cui all’art. 12 bis. 
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dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 

2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento 

intervenute successivamente, le comunicazioni già 

inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e 

perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 

settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 

2022)  

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, 

l’utente è tenuto alla presentazione di una 

comunicazione redatta secondo il modello fornito dal 

gestore del Servizio, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono 

essere indicati:  

� il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell’utenza 

alla quale si riferisce la domanda; 

� l’ubicazione degli immobili di riferimento; 

� il codice ATECO principale; 

� i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno 

conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a 

recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo 

dei Rifiuti); 

� la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per 

la quale si intende esercitare tale opzione; 

� l’impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche 

in uso quali, contenitori, cassoni e containers; 

� il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato 

stipulato apposito contratto.  

Alla comunicazione deve essere allegata idonea 

documentazione, anche nella modalità 

dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un 

accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no 

l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo 

conferimento che effettuano il recupero rifiuti).  
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3. La mancata presentazione della comunicazione di 

recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine 

del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine 

del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi 

quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del 

servizio pubblico. 

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad 

usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del 

periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti 

privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del 

Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, 

entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a 

decorrere dall’anno successivo; 

5. L’esclusione della parte variabile della tariffa è 

comunque subordinata alla presentazione di una 

comunicazione annuale, redatta su modello predisposto 

dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a 

pena di decadenza con le modalità ed entro i termini 

indicati al successivo comma 6. 

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non 

domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti 

urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare 

al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore 

medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati 

autonomamente a recupero nell’anno precedente 

allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai 

soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei 

rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati 

dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante 

il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.  

7. Gli enti e i soggetti all’uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) 

hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine 

di verificare la coerenza e la correttezza delle 
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rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed 

alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non 

corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno 

sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il 

recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e 

l’applicazione della disciplina prevista per le 

dichiarazioni infedeli. 

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è 

soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione 

della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei 

termini previsti dal comma 6 del presente articolo, 

ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei 

rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, 

il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota 

variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla 

tariffazione. 

9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo 

non si applica l’obbligo, nonché la relativa sanzione, di 

ritiro della “dotazione standard” previsto all’art. 8 

comma 3.  

10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione 

di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico 

all’utente come previsto al precedente comma 2, deve 

avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del 

Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio 

dell’anno a partire dal quale è prevista l’uscita dal 

servizio pubblico. 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 15 Comma 2 

 

2) Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 5, 

9 e 10 elencate all’Allegato 5 del presente Regolamento, alle 

quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più 

contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non 

riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è 

prevista un’agevolazione pari al 90% della parte variabile 

della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) 

riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti 

contenitori. 

Art. 15 Comma 2 

 

2) Per le utenze non domestiche quali, a titolo d’esempio, 

case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e 

pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta 

documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o 

più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non 

riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è 

prevista un’agevolazione pari al 90% della parte variabile 

della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) 

riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti 

contenitori. 

Si propone la riscrittura del comma 2 

eliminando il riferimento all’elenco delle 

UND derivato dal DPR 158 e presente 

nell’allegato 5. 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 16  

 

1) Il presente articolo disciplina l’applicazione della Tariffa 

per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti 

condizioni: 

a) sono residenti nel Comune; 

b) costituiscono utenza domestica; 

c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano 

componenti di età inferiore a due anni e sei mesi che danno 

luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini 

pediatrici “usa e getta”. 

 

2) Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e 

dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età 

inferiore a due anni e sei mesi dietro corrispettivo o 

contribuzione. 

 

 

3) Gli utenti che intendono accedere all’iniziativa devono fare 

domanda al Soggetto Gestore utilizzando l’apposito modulo. 

 

 

4) Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno 

speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a 

due anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo 

familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non 

riciclabile costituito da pannolini pediatrici “usa e getta” 

(e utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione 

della medesima tipologia di rifiuto); il contenitore è 

assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e 

non potrà essere manomesso e/o ceduto a terzi. 

 

Art. 16  

 

1) Il presente articolo disciplina l’applicazione della Tariffa 

per i nuclei familiari per i quali 

coesistono le seguenti condizioni: 

a) sono residenti nel Comune; 

b) costituiscono utenza domestica; 

c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano 

componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno 

luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini 

pediatrici “usa e getta”. 

 

2) Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e 

dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età 

inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o 

contribuzione. 

 

 

3) Gli utenti che intendono accedere all’iniziativa devono fare 

domanda al Soggetto Gestore utilizzando l’apposito modulo. 

 

 

4) Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno 

speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a 

tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo 

familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non 

riciclabile costituito da pannolini pediatrici “usa e getta” 

(e utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione 

della medesima tipologia di rifiuto); il 

contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare 

interessato e non potrà essere 

manomesso e/o ceduto a terzi. 

Sulla base delle evidenze del Gestore si 

propone di modificare la durata 

dell’agevolazione per il conferimento di 

pannolini pediatrici portandola a 42 mesi 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 17 

 

 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri 

di Raccolta e per la riduzione all’origine dei rifiuti 

 

1) Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di 

rifiuti non conferibili tramite i cassonetti stradali o il 

servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo 

per gli utenti che conferiscono determinate frazioni di 

rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di 

pesatura. 

 

 

 

 

2) Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei 

rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo 

per gli utenti che utilizzano pannolini pediatrici lavabili 

in alternativa a quelli monouso. 

 

 

2 bis) Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di 

imballaggio, favorendo il riutilizzo degli 

imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è 

istituito un incentivo, a favore delle sole 

utenze non domestiche, che aderiscono alla 

sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto. 

 

2 ter) Al fine di favorire la prevenzione nella produzione 

di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, 

per le sole utenze non domestiche costituite come 

Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di 

beni a fine vita quali, a titolo d’esempio, i capi 

d’abbigliamento usati. 

Art. 17 

 

Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta 

e per la riduzione all’origine dei rifiuti. 

 

1) Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata 

presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli 

utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di 

rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio 

di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a 

Porta. 

L’importo del suddetto incentivo riconosciuto alla singola 

utenza non potrà comunque superare l’ammontare della 

parte variabile prevista all’art. 11 comma 4. 

 

2) Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti 

indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano 

presidi “pseudo-sanitari” riutilizzabili, in alternativa a quelli 

monouso, quali, a titolo d’esempio, i pannolini pediatrici 

lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc. 

 

2 bis) Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, 

favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 

luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole 

utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione 

disciplinata dal Decreto suddetto. 

 

 

2 ter) Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di 

particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole 

utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano 

attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di 

esempio, i capi d’abbigliamento usati. 

 

Si propone una riscrittura del testo 

attualmente in vigore. 
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3) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del 

Piano Finanziario (art. 7 comma 2) individua l’importo 

massimo complessivo di tali incentivi. 

 

4) Le modalità di suddivisione dei suddetti incentivi tra i 

singoli utenti sono determinate con atto di 

Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta 

Comunale determina le modalità di presentazione dei 

necessari documenti e di richiesta da parte degli utenti 

dell’incentivo di cui ai commi 2) – 2 bis) – 2 ter) . 

 

3) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano 

Finanziario, tiene conto dell’importo dei suddetti incentivi. 

 

 

4) L’importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli 

stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta 

Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le 

modalità di presentazione dei necessari documenti  di richiesta 

degli incentivi da parte degli utenti. 

 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 20 - Servizi extra-Tariffa 

 

Art. 20 - Servizi complementari  Si propone la modifica del titolo 

dell’articolo. 

 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

 Art. 22 - Introdurre comma 6 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 comma 3 del 

“Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in 

materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli 

utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di 

violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti 

urbani avente natura corrispettiva, di cui all’art. 1, comma 

668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147” approvato con 

delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è 

introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle 

violazioni previste dal presente regolamento, la figura 

dell’Agente Accertatore. 

I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, 

le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 14 

comma 3 del “Regolamento avente ad 

oggetto l’attività di vigilanza in materia di 

raccolta e conferimento dei rifiuti…” 

approvato da Atersir (CAMB/2018/34 del 

19 aprile 2018). Si propone la modifica  del 

Regolamento comunale per l’adeguamento 

della parte afferente la nomina degli Agenti 

Accertatori. 
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accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento 

Atersir CAMB/2018/34. 

 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 25 comma 3 

 

Il Soggetto Gestore, sentita l’amministrazione comunale, 

determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della 

Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza 

semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere 

effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, 

normalmente, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni 

rispetto alla data di emissione. 

Art. 25 comma 3 

 

L’amministrazione comunale con propria deliberazione di 

Giunta Comunale, sentito il soggetto Gestore, determina le 

modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, 

prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale 

per le utenze domestiche e quattro emissioni con cadenza 

trimestrale per le utenze non domestiche. Il pagamento della 

fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella 

fattura medesima che, normalmente, non potrà essere 

inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. 

Si propone di portare in capo all’ 

Amministrazione Comunale l’incombenza di 

determinare le scadenze annuali di 

fatturazione prevedendo di norma quattro 

emissioni annuali per le utenze non 

domestiche. 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Allegato 9 

 

Tabella K2 (v) 

 

 

Allegato 9 

 

Tabella K2 (v) 

 

K2 (v) legato al materiale raccolto 

Tipo contenitore Min Max 

Carta 0,095 0,970 

Vetro 0,000 0,015 

Plastica - lattine 0,025 0,225 

Vetro – plastica – lattine 0,075 0,745 

Umido 0,650 3,285 

Vegetale 0,035 0,345 

Altre raccolte 0,115 1,170 

Racc. incentivante 

Carta su chiamata 
0,155 1,575 

Vegetale Cimiteri 0,005 0,070 

Stoviglie usa e getta 0,060 0,600 

Raccolta su chiamata 0,175 1,750 

Secco 0,445 2,250 

 

 

Con l’introduzione delle nuove raccolte 

porta a porta di vetro e plastica/lattine, è 

necessario adeguare i limiti minimi e 

massimi dei coefficienti legati ai materiali 

raccolti. 
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Allegato 5  

 

ABROGATO 

Si veda nota all’art. 3 

  



25 

 

 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani 

 

Sono assimilati ai Rifiuti Urbani i seguenti Rifiuti Speciali: 

rifiuti di carta, cartone e similari; 

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

imballaggi primari; 

- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, 

metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; 

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, 

latte, lattine e simili); 

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, 

plastica, cellophane, cassette, pallet; 

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta 

adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e 

simili; 

- frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e 

prodotti di paglia; 

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, 

trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche 

umida, purché palabile; 

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, 

stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; 

- pelle e simil - pelle; 

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti 

prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e 

copertoni; 

Allegato 12  

 

ABROGATO 

Si veda nota all’art. 3 
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- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo 

stato solido e manufatti composti da tali materiali; 

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da 

sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di 

roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e 

rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, 

gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco 

e di gesso essiccati; 

- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, 

spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; 

- cavi e materiale elettrico in genere; 

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché 

non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti 

dell'industria molitoria e della panificazione, partite di 

alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque 

imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e 

ortaggi, 

- caseina, salse esauste e simili; 

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) 

anche derivanti da lavorazioni basate su processi 

meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di 

trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del 

verde ornamentale; 

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di 

principi attivi; accessori per l’informatica. 

 

Sono assimilati ai Rifiuti Urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), 
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D.P.R. n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da 

strutture sanitarie pubbliche e private: 

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti 

dalle cucine delle strutture sanitarie; 

- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei 

pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture 

sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti 

da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, 

dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile 

attraverso tali residui; 

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in 

genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari 

circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non 

pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati 

agli urbani; 

- la spazzatura; 

- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore 

intende disfarsi; 

- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata 

nell'àmbito delle strutture sanitarie; 

- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche 

contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, 

i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le 

sacche utilizzate per le urine. 

 



28 

 

 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Allegato 13 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani 

 

- Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di 

scavo; 

- rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di 

realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree 

verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria 

dell’impresa; 

- rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali 

tranne che per i rifiuti prodotti: dalle attività 

florovivaistiche con annessa commercializzazione dei 

prodotti: 

• dalle aree destinate alla commercializzazione al 

dettaglio dei prodotti dell’attività di trasformazione; 

• dalle aree di ristorazione e/o pernottamento e di 

preparazione degli alimenti (cucine e dispense); 

• delle attività agrituristiche e di turismo rurale; 

• dalle aree destinate alle attività amministrative 

dell’azienda agricola (uffici); pneumatici dismessi; 

- rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina; 

- oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida 

derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, 

friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la 

somministrazione collettiva e/o da attività di 

preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se non 

direttamente conferiti dal produttore presso il Centro di 

Raccolta; 

- toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se 

Allegato 13 

 

ABROGATO 

Si veda nota all’art. 3 

 



29 

 

derivanti dall'attività primaria dell'impresa; 

- batterie e accumulatori, ancorché non classificati quali 

rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria 

dell'impresa; 

- oli e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali 

rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria 

dell'impresa; 

- solventi, diluenti, vernici e smalti, relativi residui e 

contenitori; adesivi e relativi residui e contenitori; 

- pesticidi e relativi contenitori; 

- qualsiasi rifiuto speciale la cui assimilazione sia 

espressamente vietata dalle norme vigenti; 

- rifiuti derivanti da attività sanitarie, ovvero da strutture 

pubbliche e private che erogano in forma organizzata e 

continuativa prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle 

veterinarie, con riferimento a quelle assoggettate ad 

autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria, se 

derivanti da locali non soggetti al pagamento della 

Tariffa; 

- rifiuti derivanti da attività industriali, da attività 

artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di 

servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, 

provenienti dalle sale di lavorazione; è facoltà delle 

attività produttive richiedere espressamente 

l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle suddette sale 

di lavorazione previo accertamento da effettuarsi 

secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio; 

- rifiuti costituiti da imballaggi terziari. 
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VARI ARTICOLI 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 1 -  Comma 1 

 

1) Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e 

l’applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di 

gestione dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in 

conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 

27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 668. 

 

Art. 2  - Definizioni 

Comma 1, lett. f) 

f) Soggetto Gestore: il soggetto che effettua la gestione dei 

Rifiuti Urbani e assimilati in regime di privativa ai sensi delle 

vigenti disposizioni normative in materia, e che applica e 

riscuote la Tariffa corrispettiva; 

 

 

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione – comma 1 

1) La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di 

chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre Rifiuti Urbani e/o speciali assimilati, ed esistenti sul 

territorio comunale. 

Art. 1 - Comma 1 

 

1) Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e 

l’applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di 

gestione dei Rifiuti Urbani in conformità alle disposizioni 

normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

art. 1, comma 668. 

 

Art. 2 – Definizioni 

Comma 1, lett. f) 

f) Soggetto Gestore: il soggetto che effettua la gestione dei 

Rifiuti Urbani in regime di privativa ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative in materia, e che applica e 

riscuote la Tariffa corrispettiva; 

 

 

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione - Comma 1 

1) La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di 

chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre Rifiuti Urbani, ed esistenti sul 

territorio comunale. 

Il D.lgs 116/2020, modificando il D.lgs 

152/20020, ha introdotto una nuova 

definizione di rifiuto urbano e speciale. Il 

concetto di “assimilazione dei rifiuti speciali 

agli urbani” non è più presente nella 

normativa ambientale.  
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MERCATI 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 19  - Mercati 

1) E’ dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti da tutte le 

utenze che occupano temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o 

gravate da servitù di pubblico passaggio. 

 

2) La Tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti 

criteri: 

a) l’occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è 

soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che 

il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di 

autorizzazione comunale per l’occupazione degli spazi di cui 

trattasi; 

 

b) le utenze mercatali sono soggette all’applicazione di una 

Tariffa determinata sulla base del D.P.R. 158/1999. La misura 

tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 

pari al 50%. 

 

3) La Tariffa è riscossa dal Soggetto Gestore su tempestiva 

segnalazione effettuata dall’Ufficio Comunale competente ad 

autorizzare l’occupazione del relativo suolo. 

 

4) La parte fissa e la parte variabile sono commisurate 

secondo le modalità di cui agli Allegati 10 

e 11 al presente Regolamento. 

Art. 19 - Mercati 

 

ABROGATO 

Articolo da abrogare sulla base di quanto 

disposto dalla L. 160/2019 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Art. 28 – Entrata in vigore e prima applicazione 

 

1) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 

01/01/2016.. 

Art. 28 – Entrata in vigore e prima applicazione 

 

1) Il presente Regolamento, nel testo come modificato, entra 

in vigore a decorrere dal 01/01/2021. 

 

 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con 

metodo presuntivo 

PARTE FISSA 

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti 

prodotti da utenze mercatali aventi 

assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue: 

 

 
con 

Tfm(ap,S) = Tariffa fissa per utenza mercatale avente 

posteggio assegnato nel singolo 

mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” 

(€); 

Cfm = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra 

relativo allo svolgimento del 

servizio in tutti i mercati (€); 

Stot (ap) = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze 

mercatali appartenenti alla 

categoria “ap” (m2); 

Kc(ap) = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle 

singole utenze mercatali, di cui 

all’Allegato 11; 

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con 

metodo presuntivo 

 

ABROGATO 

Allegato da abrogare sulla base di quanto 

disposto dalla L. 160/2019 
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S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato 

all’utenza mercatale (m2), con 

un minimo di 10 m2. Per la Categoria 1 la superficie massima 

applicabile è di 80 m2. 

 

 

 

 

 

PARTE VARIABILE 

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti 

prodotti da utenze mercatali aventi 

assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue: 

 

 
 

con 

Cvm = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze 

mercatali nel periodo di riferimento e con 

superficie S (€); 

Stot (ap) = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze 

mercatali appartenenti alla 

categoria “ap” (m2); 

Kd(ap) = coefficiente per l’attribuzione della parte variabile 

delle singole utenze mercatali, di cui 

all’Allegato 11; 

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato 

all’utenza mercatale (m2), con un 

minimo di 10 m2. Per la Categoria 1 la superficie massima 

applicabile è di 80 m2 . 
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

PROPOSTE DI MODIFICA 

NOTE 

 

Allegato 11 – Calcolo della Tariffa per le utenze 

mercatali con metodo presuntivo 

 

ABROGATO 

Allegato da abrogare sulla 

base di quanto disposto dalla 

L. 160/2019 
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