
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  76  DEL  09/05/2019 

  SERVIZIO  GESTIONE  RIFIUTI  –  TARIFFA  PUNTUALE  DEL  COMUNE  DI 
CATTOLICA.  UTENZE NON DOMESTICHE (UND):   SLITTAMENTO DEI TERMINI 
DEL CONGUAGLIO PER MAGGIORI CONFERIMENTI PRIMO TRIMESTRE 2019. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   nove , del mese di   Maggio , alle ore 12:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta 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 Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  98 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  02/05/2019 dal Responsabile del Procedimento;

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   07/05/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
07/05/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  98 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  98  del 02/05/2019 

  SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – TARIFFA PUNTUALE DEL COMUNE 
DI CATTOLICA. UTENZE NON DOMESTICHE (UND):  SLITTAMENTO 
DEI TERMINI DEL CONGUAGLIO PER MAGGIORI CONFERIMENTI 
PRIMO TRIMESTRE 2019. 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

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;

PREMESSO: 
- che  la  Legge  Regionale  23  del  23/12/2011,  con  cui  è  stata  istituita  l’Agenzia  territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), dispone:

• all’art.7 comma 5 lettera c), che il Consiglio d’Ambito provvede all’approvazione, sentiti i 
Consiglio Locali, del Piano economico-finanziaria;

• all’art. 8 comma 6  lettera d) della L.R. n. 23/2011  i Consigli Locali dell'Atersir provvedono 
alla definizione ed approvazione delle tariffe all’utenza;

DATO ATTO:
-  che  Hera  S.p.A.  nel  territorio  Comunale,  è  titolare  del  Servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  
assimilati (SGRUA) e che tale servizio è stato affidato ed è regolato dalla Convenzione stipulata e 
sottoscritta fra ATO 9 della Provincia di Rimini e il Gestore  il 14.03.2005, prorogata fino al nuovo 
affidamento da parte di Atersir, in ragione di quanto disposto dalla Convenzione sopra richiamata;

- che i costi del servizio devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art.8 del D.P.R. 27.04.1999 



n.158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa  
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

- 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;

- che  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  anche  in  base  alla  reale  quantità  di  rifiuto 
indifferenziato conferito da ciascuna utenza, misurato puntualmente in litri;

VISTO:
- che 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;

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

- che il Gestore, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e 
riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

RICHIAMATE:
- la Delibera del Consiglio d'Ambito n 85 del 17.12.2018, ATERSIR con la quale è stato approvato 
il Piano Economico Finanziario  del 2019;

-  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 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”.

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2019 con cui è stato approvato il “Regolamento 
per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva del comune di Cattolica”;

- la Delibera di Giunta comunale n. 50 del 26.03.2019 con cui è stato approvato il Listino tariffario;

CONSIDERATO:
- che  in questo primo anno di applicazione della TCP  al fine di fornire le tariffe alle utenze, il  
Comune, in accordo con il Gestore, è  arrivato alla definizione di un Listino tariffario a seguito di 
diverse simulazioni di applicazione della tariffa relativa alle UD (Utenze Domestiche), e alle  varie 
categorie di UND (Utenze Non Domestiche);
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- che l'approvazione delle Tariffe è avvenuta solo a seguito della riunione del consiglio Locale 
dell'Atersir del 2 aprile 2019  e che conseguentemente, la comunicazione delle stesse è avvenuta 
durante gli incontri con le associazioni di categoria, in date successiva al 2 aprile, per cui le utenze 
non potevano sapere la quantità minima dei litri assegnata.

- che l'Amministrazione intende riconosce a tutte le UND che avessero conferito maggiori rifiuti 
indifferenziati, rispetto a quelli che erano previsti nella Quota Variabile di Base per i  primi 3 mesi 
del  2019, di  non conteggiare i  litri  che eventualmente a  fine anno dovessero concorrere ad un 
conguaglio delle volumetrie eccedenti;

-  che inoltre, tale decisione  non andrà a modificare, nei confronti del Gestore, il diritto di poter 
coprire per intero quanto previsto nel  PEF 2019:  a seguito della rendicontazione dei conguagli 
l'eventuale mancato importo verrà corrisposto nel primo PEF utile, ovvero nel 2021.

RITENUTO:
- di provvedere in merito;
-  necessario dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione;

VISTO:
– 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) che l'Amministrazione intende riconosce a tutte le Utenze non domestiche (UND), che avessero 
conferito maggiori rifiuti indifferenziati, rispetto a quelli che erano previsti nella Quota Variabile di 
Base per i  primi 3 mesi del 2019, di non conteggiare i litri che eventualmente a fine anno dovessero 
concorrere ad un conguaglio delle volumetrie eccedenti;

3) che tale decisione non andrà a modificare, nei confronti del Gestore, il diritto di poter coprire per 
intero  quanto  previsto  nel  PEF 2019:  a  seguito  della  rendicontazione  dei  conguagli  l'eventuale 
mancato importo verrà corrisposto nel primo PEF utile, ovvero nel 2021.

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 SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI 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.)
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