
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 30 del 13/05/2022   
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE  VIGENTE  SULLA 

TASSA SUI RIFIUTI TARI  -PROVVEDIMENTI 
 

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 20:30 nella 
Sala Consiliare “Don Nerino Francia”,  e in videoconferenza essendo in modalità 
mista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e 

dal vigente Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale e 
dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità 

telematica, si è riunito  in adunanza di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti 
 

Cognome e Nome Presente Assente  

FANTINI MAURO X  

TERNELLI MAURO X  

GIBERTI CRISTIAN X  

PIACENTINI LUCA  X 

BABELI CHIARA X  

FARINA AUGUSTO X  

MARCHETTI GIULIANA X  

TONI MARIA GRAZIA X  

GIANNACCO MATTEO X  

BONILAURI ENNIO X  

BENASSI GIANCARLO X  

PUGNAGHI MATTEO X  

VERATTI BRUNO X  

 
Presenti:12      Assenti: 1 

 
Sono presenti in Sala Consiliare il Sindaco Fantini Mauro, i consiglieri Giannacco 
Matteo, Bonilauri Ennio, Benassi Giancarlo, Pugnaghi Matteo e Veratti Bruno; in 

videoconferenza il Vice Sindaco Ternelli Mauro,  i Consiglieri Giberti Cristian, 
Babeli Chiara, Farina Augusto, Marchetti Giuliana e Toni Maria Grazia. 

 
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti 

accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario 
Comunale di cui all’art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto: 



 e’ stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e 
continuità tale da consentire l’effettiva partecipazione dei consiglieri e del 
Segretario Comunale alla riunione; 

 e’ stato effettuato l’appello nominale in avvio di seduta verificando “a 
video” l’identità dei componenti; 

 è stato accertato punto per punto l’esistenza e la qualità della connessione 
per i consiglieri; 

 la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al 

termine è stato dichiarato l’esito della votazione; 
al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte. 

 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale 
in sede. 

 
In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i 
Consiglieri, sigg.: TONI MARIA GRAZIA, GIANNACCO MATTEO, PUGNAGHI 
MATTEO ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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N. 30 del 13/05/2022 

(Proposta n.  32 ) 
 

 
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE  VIGENTE  SULLA 

TASSA SUI RIFIUTI TARI  -PROVVEDIMENTI 
 
 

Illustra l’argomento il Sindaco. Ricorda che competente in materia dei rifiuti è 
Atersir, sotto la guida di Arera. L’Autorità Arera ha modificato alcuni articoli del 

Regolamento e noi questa sera andiamo a recepirli. In particolare si riferisce 
all’art. 20 dove si prevede che ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.LGS. 
03/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del 

servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti 
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di 

recupero dei rifiuti stessi. In questo caso Arera ha previsto delle riduzioni che 
riguardano la quota variabile e non la quota fissa. Questo è un tema importante 
che ha preoccupato le amministrazioni locali, soprattutto quelle molto 

industrializzate per i possibili mancati introiti che in questo caso deriverebbero in 
materia di rifiuti. Fa presente inoltre che per la gestione dei rifiuti è stata 

predisposta  una gara vinta da un’azienda municipalizzata, dove dentro c’è anche 
Hera. Infine constata che la materia della gestione dei rifiuti è complessa ed in 
continua evoluzione. 

 
Prende la parola il Consigliere Bonilauri il quale prende atto di quanto esposto dal 

Sindaco. Invita l’Amministrazione a convocare una commissione consiliare per 
approfondire l’argomento della gestione dei rifiuti. Dichiara che il suo gruppo si 
asterrà dalla  votazione.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Richiamati: 
 

- il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato 

con propria deliberazione di n.23  del 29/06/2021 , adottato ai sensi dell’art. 52 
del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.; 

 
-l’integrazione all’articolo 18 comma 9 del regolamento sulla  TASSA SUI RIFIUTI 
TARI approvato con propria deliberazione di n.41  del 26/11/2021; 

-l’art.3 della delibera n. 15/2022 di ARERA ; 
 

RITENUTO necessario e  opportuno modificare ed  integrare il regolamento   nel 
seguente modo :  

 Art. 1 – Oggetto del regolamento 

viene aggiunto: 
3.  Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Delibera di ARERA n. 15/22, Atersir 
ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell’ATO 
Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere 

rispettati, per ciascuna “gestione” (dal gestore del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono), 

individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui 
alla tabella 1 allegata al TQRIF e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti 
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nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere 

in ogni caso garantiti.  
 Art. 18. AGEVOLAZIONI 

Viene sostituito come segue: 
1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione 

nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 
simili agli urbani i e dei rifiuti di imballaggi. 
2. In applicazione dell'art. 7, comma 110, del DPR 158/1999, le 

componenti di costo variabile relative a: 
-smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati  

-smaltimento dei materiali differenziati raccolti; 
-tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in 
discarica; determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi 

stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a 
consuntivo. 

3. La differenza del costo sostenuto dal Gestore nell’ultimo esercizio 
per tributo regionale calcolato sulla quantità dei rifiuti urbani e simili agli 
urbani smaltiti in discarica, sarà computato a conguaglio nell’esercizio 

successivo. 
4. La differenza del costo di smaltimento dei rifiuti urbani e simili agli 

urbani in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto 
rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a conguaglio 
nell’esercizio successivo. 

5. E’ concesso uno sconto da applicarsi sulla tariffa, pari ad un 
massimo del 15% a favore delle UTENZE DOMESTICHE che dichiarano, 

mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al 
compostaggio domestico. L’Ente gestore verifica l’effettivo utilizzo di tale 
modalità’ di smaltimento. Potranno, per le utenze domestiche, essere definiti 

ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno 

verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Sarà’ altresì possibile 
definire per l’utenza domestica graduali riduzioni tariffarie, sulla parte 
variabile della tariffa, mediante l’attivazione di specifiche rilevazioni dei 

quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso le Isole Ecologiche 
Comunali. 

6. Per le utenze non domestiche vengono concesse le seguenti 
agevolazioni da applicarsi sulla tariffa: 

 -A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti 
per composizione merceologica  possibile di recupero e per i quali l’Ente 
Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, anche  senza utili diretti, 

in grado di sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento 
definitivo  ordinariamente utilizzati, è accordata una riduzione della 

tariffa pari al 10% della quota variabile a  condizione che il Titolare 
dell’attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi 
 organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la 

frazione recuperabile e che sia  dimostrabile l’incidenza di questa ultima, 
per almeno il 40% della produzione ponderale  complessiva.  

 -Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere 
autonomamente, nel rispetto delle  vigenti disposizioni normative, al 
conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi  dall’Ente 

gestore del pubblico servizio per almeno il 50% della produzione determinata 
mediante il  coefficiente di produttività specifico (KD), è accordata una 

riduzione del 30% sulla quota variabile  della tariffa.Le riduzioni del tributo si 
applicano a consuntivo e sono subordinate alla  presentazione di una 
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comunicazione annuale, da presentare, a pena di decadenza , entro il 31 

 gennaio  dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero 
dei rifiuti, attestante le  quantità di rifiuti effettivamente avviate a 

recupero nell’anno solare precedente. Deve essere  presentata 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento 

telematico  in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità 
dell’avvenuto scambio di dati e deve contenere  almeno le seguenti 
informazioni: 

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o 
dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di 

partita IVA codice utente;  
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’utente;  

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati 
catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;  

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi 
per frazione merceologica;  
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, 

effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con 
riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i 

rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti 
stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;  
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono 

stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice 
fiscale, localizzazione, attività svolta).  

 
 
7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 

documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell’attività di gestione 
tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente. 

 
 Art. 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE  NON DOMESTICHE IN 

CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO    

Viene sostituito come segue: 
1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.LGS. 03/04/2006 n. 152 le utenze 

non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti 
urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante 

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti 
stessi. 
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 le utenze non 

domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani 
prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono 
tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di 
conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 

anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche 
prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del 

servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto 
dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia 
in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio 
pubblico di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Gestore del Servizio 

entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, 
D.L. 22 marzo 2021 n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo 
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Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico 

devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le 
quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, 

distinte per codice EER.  
Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione 

comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 
anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei 
rifiuti.  

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a 
recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata entro il 31 gennaio 

di ciascun anno esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro 
strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità 
dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:   

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o 
dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di 

partita IVA codice utente;  
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’utente;  

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati 
catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;  

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi 
per frazione merceologica;  
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, 

effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento 
all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i 

soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono 
essere allegate alla documentazione presentata;  
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono 

stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice 
fiscale, localizzazione, attività svolta).  

 
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell’attività di gestione 

tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente. 
 

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività 
esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della 

detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 gg dall'inizio 
dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata (o 
dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 

5 anni 
4.  Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente 

entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il 
servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di 
avviare al recupero in  modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole 

frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente 
comunicata preventivamente al gestore del servizio. 

 
RITENUTO di riunire le integrazioni e le modifiche apportate al  regolamento 
originale approvato con deliberazione di CC n. 23 del 29/06/2021, per una 

migliore lettura  nel  testo   ALLEGATO A ) ,  al presente atto quale  parte 
integrante e sostanziale ;  
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Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal suddetto Regolamento 

allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di 
TARI; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000, qui 
allegati; 
 

Acquisto altresì il parere dell’Organo di revisione verbale n. 11 del 27/04/2022, 
prot. n. 3135, redatto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
Con la seguente votazione: 

consiglieri presenti n.  12 
consiglieri votanti n.  8 
voti favorevoli n.  8 

voti contrari n.0 
astenuti n. 4 (Bonilauri, Benassi, Pugnaghi e Veratti) 

 
DELIBERA 

 

 
1)di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente atto 

che riunisce le integrazioni e modifiche apportate al regolamento comunale 
originale approvato con deliberazione di CC n. 23 del 29/06/2021, relativamente 

agli articoli 1, 18 e 20, così come riportati nel preambolo del presente atto; 
 

3) di dare atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui al verbale n. 
11 del 27/04/2022 prot. n. 3155, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
4) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia 
della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
Il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente 
votazione: 

 
consiglieri presenti n. 12 

consiglieri votanti n.  12 
voti favorevoli n.  12 
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voti contrari n. 0 

astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti 
di cui all’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
  

 
  

 
 
 

  
  

  
 



 

 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 13/05/2022 
 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Mauro Fantini 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Vitale 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 


