
COMUNE DI VIGNOLA 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 8 

del 21 Gennaio 2019 

 

Oggi 21 Gennaio 2019 alle ore 9,00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa per posta elettronica in data 17/1/2019 relativa alla 

“ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SENSI DEL C. 668 L.147/2013, 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L’UNIONE IN 

TEMA DI SERVIZI AMBIENTALI” 

Premesso che:  

- la Legge 147/2013 comma 652 introduce e fa proprio il principio «Chi inquina, paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

- la Legge 147/2013 comma 668 stabilisce che: “I Comuni che hanno realizzato sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 

l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune 

nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La 

tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani”. 

- il D.M 20 aprile 2017 all’art. 1 determina i criteri per la realizzazione da parte dei 

Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze 

al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al 

servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. 

Rilevato che: 

- nel 2012 l’Unione Terre di Castelli, in coerenza con il P.P.G.R. ed il D.Lgs. 152/2006 deliberava 

in merito (D.G.U. 53 del 07/06/2012 e D.G.U 54 del 07/06/2012) specificando la necessità di 

introdurre azioni per la riduzione del rifiuto prodotto, ridurre progressivamente la raccolta 

dell’indifferenziato, aumentare le performance dei centri di raccolta differenziata, favorire le 

iniziative del riuso attraverso lo sviluppo di raccolte domiciliari “porta a porta”, su target 

territoriali, di categoria in un’ottica di efficienza nella gestione dei rifiuti;  

- che l’amministrazione ha avviato, conseguentemente, una fase di sperimentazione del sistema 

di raccolta puntuale dei rifiuti (deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 9/04/2018); 

- che il suddetto metodo gestionale ha consentito di realizzare un sistema di misurazione 



puntuale, ancorché limitata al solo rifiuto indifferenziato e che, pertanto ai sensi del sopra 

citato DM 20 Aprile 2017, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), il Comune di Vignola può 

applicare una tariffa avente natura corrispettiva; 

- che la tariffa “puntuale” ha natura corrispettiva, è applicata e riscossa dal gestore, e non 

costituisce pertanto un’entrata tributaria del Comune;  

- che con Convenzione sottoscritta il 18/05/2007 l’Autorità di ambito per i Servizi pubblici – ATO 

n. 4 di Modena (oggi ATERSIR) ha affidato alla società Hera Spa il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

Urbani nel Comune, con scadenza il 19/12/2011, fermo restando l’obbligo per Hera di gestire il 

servizio rifiuti fino al subentro del nuovo gestore. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

PRENDE ATTO 

Che il Comune di Vignola intende, 
 

- istituire la tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

speciali assimilati ai sensi del c. 668 L. 147/2013; 

- affidare la gestione amministrativa ad Hera SPA con sede legale in Bologna, Via Carlo 

Berti Pichat 2/4, C.F. e P.IVA 04245520376 (attuale gestore del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti) a far data dal 1/1/2019 e fino ad individuazione del nuovo gestore da 

parte di ATERSIR o diverso orientamento di questo Consiglio Comunale;  

- approvare il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione 

dei rifiuti urbani” redatto sulla base dell’art. 1, comma 668, L. n. 147 del 27/12/2013, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 10,30 previa  

redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Sebastiano Resta (Presidente) 

Dott.ssa Annarita Succi (componente) 

 

   

   


