
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7  DEL  18/02/2019 

 APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   diciotto , del mese di   Febbraio ,  nella Residenza Municipale – Palazzo  
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:0010  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO A

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO A

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.ssa  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
I consiglieri Vanni Bruno Franco e Montanari Alessandro sono assenti giustificati.
Sono presenti gli assessori:  BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, PESCI PATRIZIA. 
L'assessore ANTONIOLI VALERIA entra alle ore 21.18.
Alle 22.50 escono l'assessore VALERIA ANTONIOLI e PATRIZIA PESCI.
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  12 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  08/02/2019 dal Dirigente Settore 02 Costa Alessandro;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   08/02/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 02   RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere Non necessario  per la Regolarità Contabile espresso in data 08/02/2019 dal Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A.;

c)  Parere Favorevole  n.2/2019 espresso in data 11/02/2019  dal  Collegio dei  Revisori  Dott. 
Massimo Rosetti  (Presidente),  Dott.  Mauro Pironi  (Componente)  e  Dottor  Giorgio Palareti 
(Componente);
 

Relaziona il Sindaco.

Intervengono:
- Dirigente Costa Alessandro, 
- Funzionario Prioli Maria Vittoria, 
- Gessaroli Massimiliano, 
-Vaccarini Federico, 
- Filippini Lucio, 
- Sindaco e Cecchini Marco a più riprese, 
- Assessore Battistel Fausto Antonino,  
- Filippini Lucio, 
- Secchi Marco, 
- Prioli Maria Vittoria, 
- Filippini Lucio, 
- Vaccarini Federico, 
- Filippini Lucio, 
- Calbi Mauro, 
- Pozzoli Silvia, 
- Gessaroli Massimiliano, 
- Girometti Fabrizio, 
- Costa Alessandro.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

Richiamata l'allegata proposta di emendamento proposto dal Dirigente Costa Alessandro ed allegata alla  
presente

IL CONSIGLIO COMUNALE
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con voti:

- votanti n.15
- astenuti nessuno
- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari 5 (PD, CNC, LN)

DELIBERA

- di approvare l'emendamento

Si mette quindi in votazione la proposta emendata, pertanto

con voti:

- votanti n.15
- astenuti nessuno
- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari 5 (PD, CNC, LN)

DELIBERA

- di approvare il regolamento di cui alla allegata proposta di deliberazione n.12 così come emendato;

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti il Consiglio Comunale 
così espresso:

- votanti n.15
- astenuti nessuno
- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari 5 (PD, CNC, LN)

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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RICHIAMATE:
- le Deliberazioni n. 59 e 60 del 20.12.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il 
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la  quale  è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di  Gestione  2019/2021:  assegnazione risorse 
finanziarie;

VISTI:

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

- la Legge 147/2013 che all’articolo 1 comma 668 prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di 
misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  possono  prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

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

-  la  Legge Regionale  5 ottobre  2015 n.  16 “Disposizioni  a  sostegno dell’economia circolare,  della 
riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e  
modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in  
discarica dei rifiuti solidi)”;

- la Convenzione stipulata fra ATO 9 ed Hera Rimini S.r.l. il 14.03.2005;

-  il  Piano d’Ambito  per  l’organizzazione  del  Servizio  di  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  2012 -  2026 
approvato dall'assemblea dei Sindaci il 26.09.2011;

PREMESSO che: 
-  l'obiettivo  per  i  Comuni  costieri,  previsto  dalla  Legge  Regionale  16/2015,  nel  rispetto  della 
gerarchia  del  trattamento  dei  rifiuti,  individua  la  tariffazione  puntuale  quale  strumento  per 
incentivare  il  contenimento  e la  riduzione  della  produzione di  rifiuti  e per  potenziare  l’invio  a 
riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;

- l’art. 5, comma 8, della succitata Legge Regionale 16/2015 prevede che ATERSIR predisponga, 
nelle more di quanto previsto dall’art.1, comma 667, della legge n. 147/2013, specifiche linee guida 
per  l'applicazione  della  tariffa  puntuale  differenziata  per  utenze  domestiche  ed  utenze  non 
domestiche,  basata  sul  criterio  principale  di  minimizzazione  della  produzione  dei  rifiuti  ed  in 
particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della 
sua applicazione;

- la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) di cui all' art. 1, commi 667 e 668 della L.147/2013 e al  
D.M 20.04.2017, rappresenta un nuovo approccio di ripartizione dei costi dei servizi ambientali, 
dove la tariffa è legata all'utente e viene calcolata in base alla reale quantità di rifiuto indifferenziato 
conferito da ciascuna utenza, misurato puntualmente;
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-  il  Piano  Regionale  di  Gestione  dei  Rifiuti  (PRGR)  individua  nell’introduzione  della  tariffazione 
puntuale su tutto il territorio regionale lo strumento cardine per raggiungere gli dal (PRGR) approvato 
con DGR  n. 67 del 3 maggio 2016, prevede il raggiungimento del 70% di riciclaggio;

-  si prevede di raggiungere tale obiettivo con: una raccolta puntuale delle varie frazioni di rifiuto, 
che ne riduca gli scarti (recupero di materia), la riduzione della produzione di rifiuti pro-capite fino 
a 150 kg/ab/anno di indifferenziato (prevenzione), e l'introduzione della tariffazione puntuale;

- l'Amministrazione comunale di Cattolica ha incaricato la società ESPER, (Ente di studio per la 
pianificazione  ecosostenibile  dei  Rifiuti)  di  Torino,  per  la  redazione  di  un  “Progetto  di  
Ottimizzazione del Servizio di Igiene urbana per il Comune di Cattolica”, (Del.G.C.n.131/2017 ), 
propedeutico alla definizione della tariffazione puntuale;

-  con  Delibera  del  Consiglio  d'Ambito  n.  8  del  31.03.2018,  ATERSIR ha  approvato  il  Piano 
Economico Finanziario e la relazione tecnica presentata dal gestore del Servizio HERA S.p.A, la 
quale  prevede  il  passaggio  dalla  TARI   alla  TCP,  a   partire  dal  01.01.2019  ,  previa  fase  di 
sperimentazione nel 2018.

-con  Delibera  del  Consiglio  d'Ambito  n  85  del  17.12.2018,  ATERSIR  ha  approvato  il  Piano 
Economico Finanziario 2019 ;

RICHIAMATE:
-  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  15.05.2018   con  cui  è  stata  approvata  la 
riorganizzazione del servizio di Igiene Urbana secondo quanto previsto, nel “Progetto di Raccolta  
differenziata con l'estensione del porta a porta su tutto il territorio comunale e l'attivazione della  
tariffazione puntuale”, redatto dal Gestore Hera S.p.A, del 10.01.2018 prot. 987, allegato al (PEF) 
2018, approvato da Atersir (C.AMB/8/2018 del 31.01.2018);

-  la  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  152  del  21.09.2018  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
convenzione che regola l'accesso ai dati  “Approvazione schema di convenzione con Hera S.p.A.  
per l'accesso alle banche dati comunali ai fini dell'applicazione della Tariffazione corrispettiva  
puntuale, successivamente sottoscritta..

CONSIDERATO che:
-  ai  sensi  dell’art.  25  del  decreto  legge  24  gennaio  2012  n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la  
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, il  servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di 
raccolta,  raccolta  differenziata,  commercializzazione  e  avvio  a  smaltimento  e  recupero,  nonché 
nell’ipotesi  in  cui  siano  comprese  le  attività  di  gestione  e  realizzazione  degli  impianti,  lo 
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.

- il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità 
ed  alla  gerarchia  di  cui  all’art.  179  comma  1  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152 
(prevenzione,  preparazione  per  il  riutilizzo,  riciclaggio,  recupero  di  altro  tipo,  es.  recupero  di 
energia, smaltimento).

- il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna 
utenza, almeno la quantità di “rifiuto urbano residuo” o “rifiuto indifferenziato”  conferito ai fini 
dell’applicazione del corrispettivo.

- il  servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel  
Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
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- il Gestore, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote 
la Tariffa rifiuti corrispettiva.

- il  servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale,  regionale,  dal 
Contratto  di  servizio  stipulato  fra  ATERSIR  e  il  Gestore  e  dalla  Carta  dei  Servizi,  oltre  alle 
disposizioni previste dal Regolamento sulla tariffazione corrispettiva puntuale.

DATO ATTO che: 

- in ragione della multidisciplinarietà delle problematiche e degli aspetti inerenti alla sua attuazione 
(tecnico, amministrativo e tributario) è stato sottoscritto, in data 12 settembre 2017, un Protocollo  
di  Intesa tra  Regione,  ANCI e Atersir  per  assicurare  il  massimo coordinamento  istituzionale  e 
garantire un’azione sistematica sul territorio che sia in grado di orientare le politiche ed i percorsi 
amministrativi dei Comuni;

-  il Comitato guida previsto dal Protocollo suddetto, ha elaborato un primo modello di  Regolamento 
Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva,  approvato con delibera ATERSIR C.AMB n.75 
del 08.11.2018 in attuazione del protocollo di Intesa tra Regione Emilia Romagna, ANCI e Atersir in 
materia di tariffazione;

VISTO:
- il processo partecipativo messo in atto fra i Comuni della provincia di Rimini che passano a tariffa 
puntuale nel 2019 (Cattolica, Misano Adriatico e Coriano) e il Gestore Hera S.p.A., denominato 
“Cabina di Regia” che si è riunita il 24 luglio, il 28 agosto, il 18 settembre, il 2 ottobre, il 6 e il 27  
novembre 2018;

-  che  grazie  a  questi  momenti  di  confronto  è  stato  possibile,  partendo  dal  Regolamento  Tipo 
approvato da Atersir e dal Regolamento proposto dal gestore,  elaborare e condividere una Bozza di 
Regolamento  sulla  Tariffazione  Corrispettiva  Puntuale  (  TCP)  aderente  alle  peculiarità 
territoriali;

VISTA pertanto  la  Bozza  del  “REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA 
TARIFFAZIONE  RIFIUTI  CORRISPETTIVA  “  del  Comune  di  CATTOLICA,  e  i 
rispettivi Allegati, come di seguito elencati:
1.- Composizione della tariffa:
2.- Categorie di utenze non domestiche;
3.- Sanzioni;
4 - Rifiutui Speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
elaborati dalla “Cabina di Regia”, parti integranti della presente deliberazione;

RITENUTO:
-  opportuno,  per  attuare le  finalità  sopra  richiamate,  approvare  il  Regolamento suddetto,  prima 
dell'approvazione delle Tariffe sui Rifiuti da parte del Consiglio Locale di ATERSIR, al fine di dare 
subito regole certe nello svolgimento e nella fatturazione del servizio sia alle utenze domestiche e 
non domestiche, che al gestore;

- necessario dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione; 

- di provvedere in merito;

VISTO:
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– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi.

D E L I B E RA

1) di dare atto che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFAZIONE 
RIFIUTI CORRISPETTIVA” del Comune di CATTOLICA, e i rispettivi Allegati, come di 
seguito elencati:
1.- Composizione della tariffa:
2.- Categorie di utenze non domestiche;
3.- Sanzioni;
4 - Rifiutui Speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
parti integranti della presente Deliberazione, ai fini dell'applicazione della tarifazzione puntuale ai 
sensi dell'Art.1 comma 668 della legge n. 147/2013, così come dettagliato in premessa;

3) di approvare con ulteriore atto di Giunta Comunale il “Listino Tariffario”  e la “Disciplina delle  
maggiorazioni,  riduzioni e agevolazioni da applicare alla Tariffazione corrispettiva puntuale ai  
sensi del regolamento per l'applicazione della TCP per la gestione dei Rifiuti urbani e dei Rifiuti  
speciali”;

4) di dare atto che si ottempererà agli obblighi di evidenza pubblica e trasparenza di cui agli art. 26 
e 27 del D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

5) di individuare nella persona del Dirigente del Settore 2, Arch. Alessandro Costa, il Responsabile 
del Procedimento;

6) di  inviare copia del presente atto,  per gli  adempimenti di   rispettiva competenza,  agli  uffici:  
Tributi, Ragioneria, Segreteria, Ambiente; 

7)  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  per  le  motivazioni  richiamate  in 
premessa, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del. Dlgs 267/2000; 
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  7 del 18/02/2019             Pag. 8 di 8


