COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 178 del 17/12/2020
ORIGINALE

Oggetto :

RIDUZIONI TARIFFARIE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE
CONFERISCONO I RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI
DEL DISTRETTO CERAMICO - APPROVAZIONE ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI , addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 , nella
Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n. 11 del 26/03/2020 in
attuazione dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Costi Maria la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dr.ssa
Clementina Brizzi.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
COSTI MARIA
ZARZANA PAOLO
AGATI MARIO NATALINO
BIZZINI CORRADO
BOSI GIULIA MARTINA
PAGLIANI ARMANDO
SARRACINO SIMONA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
x
x
x
x
x
x
x

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:
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OGGETTO: RIDUZIONI TARIFFARIE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE
CONFERISCONO I RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DEL DISTRETTO
CERAMICO - APPROVAZIONE ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore per Formigine Città sostenibile 2030 con delega ad Ambiente ed
economia circolare, Verde pubblico, Mobilità sostenibile, Agenda ONU 2030, Europa e relazioni
internazionali, Giulia Martina Bosi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:
<<Premesso che:
a) la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 103 del 03/02/2014 ha adottato la Proposta di
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, prevedendo come obiettivo al 2020 il
raggiungimento del 75% di raccolta differenziata per i comuni appartenenti all’Area
omogenea di pianura, in cui rientra il Comune di Formigine;
b) la L.R. 5-10-2015 n. 16, recante “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)”, pone come obiettivo minimo al 2020
la raccolta differenziata al 73% e tra le azioni per raggiungere gli obiettivi prevede sia
l’incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia la promozione dello
sviluppo dei centri di raccolta;
Visti:
a) il D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22-12-2011 n. 214, in
particolare l’art. 14 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” che al comma
17, testualmente reca: “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”;
b) l'art. 1, commi da 641 a 702, della L. 27-12-2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha
istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI);
Visto, in particolare, ed in attuazione del comma 658 del citato art. 1 della Legge n.147/2013 che
recita: “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche”;
Dato atto che il Comune di Formigine, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del
10 aprile 2014 il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI modificato con delibere di
Consiglio Comunale n. 61 del 23/07/2015, n. 35 del 28/04/2016 e n. 71 del 28/09/2017;
Che con la citata deliberazione C.C. n. 35 del 28/04/2016 è stato modificato l’art. 17, punto 5), del
regolamento relativo alle agevolazioni previste per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti alle
isole ecologiche, per uniformarsi e adeguarsi a quanto stabilito dai comuni del Distretto nell’ambito
del progetto dei Centri di Raccolta Comunale del Distretto (Comuni di Formigine – Fiorano
Modenese – Maranello e Sassuolo);
Che l’art. 17, comma 5, del regolamento, come da ultimo modificato prevede che: “Per le tipologie
di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate
dal Comune è riconosciuta una riduzione dei tributi alle utenze domestiche rapportata alla qualità
e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, i criteri di
riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della
quantità e qualità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.”
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Richiamata la propria Delibera di Giunta Comunale n° 70 del 19/05/2016 con la quale sono stati
approvati i criteri di riconoscimento della riduzione TARI per l’anno 2016, come di seguito
riportato, confermati anche per l’anno 2017 con Delibera di Giunta n. 57 del 11/05/2017, per l’anno
2018 Delibera di Giunta n. 64 del 31/05/2018 e per l’anno 2019 Delibera di Giunta n. 68 del
9/05/2020:

Accumulatori al piombo
Carta
Cartone – imballaggi
Ingombranti:
 ingombranti legnosi (Legno)
 ingombranti ferrosi (Ferro)
 ingombranti vari (residuo come ad es.
poltrone, divani, materassi, ecc.)
Lattine
Oli minerali
Oli vegetali
Pile
Plastica – imballaggi
RAEE ingombranti:
 Grandi elettrodomestici (es.: frigoriferi,
lavatrici, ecc.)
 Tv e Monitor
 Lampade fluorescenti (es. NEON)
RAEE - Piccoli elettrodomestici
Vetro – imballaggi
Altre matrici di rifiuto

ENTITA’
RIDUZIONE
0,10 €/kg
0,05 €/kg
0,10 €/kg

NOTE

0,05 €/kg
0,10 €/kg
1,00 €/pezzo

max 5 pezzi/anno

0,10 €/kg
0,10 €/kg
0,35 €/kg
0,10 €/kg
0,10 €/kg
3,00 €/pezzo

max 3 pezzi/anno

1,00 €/pezzo
0,30 €/kg
0,10 €/kg
0,05 €/kg

max 3 pezzi/anno

0,00 €/kg

nessuna
agevolazione

Per ciascuna utenza domestica:
 la riduzione tariffaria minima riconosciuta non potrà essere inferiore a € 12,00, come
previsto dall’art. 22 comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della
TARI (LIMITE MINIMO). Al di sotto di tale limite non verrà riconosciuto alcuna
riduzione;
 la riduzione tariffaria massima erogabile non potrà superare € 35,00 (LIMITE
MASSIMO);
 la riduzione tariffaria opera all’interno del limite minimo e massimo della presente
tabella ed è riconosciuta a consuntivo sotto forma di rimborso;
 la presente riduzione tariffaria è cumulabile con le altre riduzioni per le utenze
domestiche previste dal Regolamento in materia di tassa sui rifiuti.
Ritenuto di dovere confermare tali criteri per il riconoscimento delle riduzioni TARI anche per
l’anno 2020;
Ribadito che:
- la somma complessiva degli importi riconosciuti agli aventi diritto non potrà superare
l’importo dell’apposito stanziamento previsto nel bilancio preventivo del Comune relativo
all’anno di riferimento della riduzione, di conseguenza gli importi spettanti ai singoli aventi
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-

diritto saranno ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza dell’importo stanziato,
qualora la somma complessiva delle riduzioni dovesse superare la soglia dello stanziamento;
il nuovo sistema di incentivazione di cui alla tabella precedente trova applicazione anche per
i conferimenti di rifiuti differenziati effettuati dall’utenza domestica presso i Centri di
Raccolta Differenziata inter-distrettuali (Comuni di Sassuolo – Fiorano Modenese –
Formigine – Maranello);

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62 del 23/07/2015, n. 36 del 28/04/2016, n.
27 del 30/03/2017, del 15/03/2018 n. 16, delibera n. 19 del 28/03/2019 con le quali sono state
approvate le tariffe TARI rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 e delibera n.68
del 28/07/2020 di approvazione delle Tariffe per l’anno 2020;
Dato atto che:
- l’intera operazione connessa alle riduzioni tariffarie riconosciute alle utenze domestiche del
territorio comunale verrà finanziata di anno in anno, fino a nuova diversa risoluzione, con le
risorse economiche previste nel Piano economico-finanziario del SGRUA, alla voce “Incentivi
Isola Ecologica”;
- l’elenco definitivo dei beneficiari, con il relativo importo di riduzione tariffaria, sarà approvato
con determinazione del Dirigente competente, previa assunzione, con diverso preventivo
provvedimento, dell’impegno di spesa;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 19/12/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2020/2022”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 19/12/2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 24/12/2019, avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020-2022 parte finanziaria del
Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio S.r.l.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2020, esecutiva avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Parte Obiettivi e del Piano della Performance
del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio S.r.l. per l'esercizio 2020”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/06/2020 avente ad oggetto: “Variazione
al bilancio di previsione 2020/2022”;
- la delibera della Giunta Comunale di Formigine n. 74 del 26/06/2020 avente ad oggetto:
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020-2022 (Art. 175 commi 5 e 9
D.Lgs. 267/2000)”;
- la Deliberazione C.C. n. 66 del 28/07/2020 ad oggetto: “Approvazione dell’assestamento
generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2020/2022 (Art. 175 comma 8 e
Art. 193 D.LGS. 267/2000 e ss.mm e ii.)";
- la Deliberazione G.C. n. 86 del 30/07/2020 ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di
gestione per l’esercizio 2020/2022 (Art. 175 comma 9 D.Lgs. 267/2000)";
- la Deliberazione di C.C. n. 83 del 24/09/2020 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione
2020/2022";
- la Deliberazione di G.C. n. 115 del 29/09/2020 ad oggetto "Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2020 parte finanziaria e parte obiettivi (art. 175 comma 9 del D.Lgs.
267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22/10/2020 ad oggetto: "Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 parte finanziaria (art. 175 comma 9 d.lgs. 267/2000)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 26/11/2020 ad oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione 2020/2022.";
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 27/11/20202 ad oggetto: “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020/2022 (Art. 175 comma 9 D.Lgs. 267/2000);
Dato atto che:
- con provvedimento n. 11 del 26/03/2020 il Sindaco ha definito alcuni criteri di trasparenza e
tracciabilità necessari a garantire il corretto svolgimento della riunione della Giunta Comunale con
il sistema della videoconferenza;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell'Area 3, e in ordine alla regolarità contabile del
Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DELIBERA
1) di approvare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del regolamento comunale
per l'applicazione della TARI, approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10 aprile
2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2016 e n. 71 del
28/09/2017 i seguenti criteri di riconoscimento della riduzione del tributo alle utenze domestiche
per le tipologie di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta
Differenziata individuati dal Comune:

Accumulatori al piombo
Carta
Cartone – imballaggi
Ingombranti:
 ingombranti legnosi (Legno)
 ingombranti ferrosi (Ferro)
 ingombranti vari (residuo come ad es.
poltrone, divani, materassi, ecc.)
Lattine
Oli minerali
Oli vegetali
Pile
Plastica – imballaggi
RAEE ingombranti:
 Grandi elettrodomestici (es.: frigoriferi,
lavatrici, ecc.)
 Tv e Monitor
 Lampade fluorescenti (es. NEON)
RAEE - Piccoli elettrodomestici
Vetro – imballaggi
Altre matrici di rifiuto

ENTITA’
RIDUZIONE
0,10 €/kg
0,05 €/kg
0,10 €/kg

NOTE

0,05 €/kg
0,10 €/kg
1,00 €/pezzo

max 5 pezzi/anno

0,10 €/kg
0,10 €/kg
0,35 €/kg
0,10 €/kg
0,10 €/kg
3,00 €/pezzo

max 3 pezzi/anno

1,00 €/pezzo
0,30 €/kg
0,10 €/kg
0,05 €/kg

max 3 pezzi/anno

0,00 €/kg

nessuna
agevolazione

Per ciascuna utenza domestica:
 la riduzione tariffaria minima riconosciuta non potrà essere inferiore a € 12,00, come
previsto dall’art. 22 comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI
(LIMITE MINIMO). Al di sotto di tale limite non verrà riconosciuto alcuna riduzione;
 la riduzione tariffaria massima erogabile non potrà superare € 35,00 (LIMITE
MASSIMO);
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la riduzione tariffaria opera all’interno del limite minimo e massimo della presente
tabella ed è riconosciuta a consuntivo sotto forma di rimborso;
la presente riduzione tariffaria è cumulabile con le altre riduzioni per le utenze
domestiche previste dal Regolamento in materia di tassa sui rifiuti.

dando atto che:
a) la somma complessiva degli importi riconosciuti agli aventi diritto non potrà superare
l’importo dell’apposito stanziamento previsto nel bilancio preventivo del Comune relativo
all’anno di riferimento della riduzione, di conseguenza gli importi spettanti ai singoli aventi
diritto saranno ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza del predetto importo
stanziato, qualora la somma complessiva delle riduzioni dovesse superare la soglia dello
stanziamento;
b) il nuovo sistema di incentivazione di cui alla tabella precedente trova applicazione anche per
i conferimenti di rifiuti differenziati effettuati dall’utenza domestica presso i Centri di
Raccolta Differenziata inter-distrettuali (Comuni di Sassuolo – Fiorano Modenese –
Formigine – Maranello);
2) di dare atto inoltre che:
a) i criteri di riduzione di cui al presente atto si applicano per l’anno 2020;
b) l’intera operazione connessa alle riduzioni tariffarie riconosciute alle utenze domestiche del
territorio comunale verrà finanziata di anno in anno con le risorse economiche previste nel
Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati;
c) l’elenco definitivo dei beneficiari, con il relativo importo di riduzione tariffaria, sarà
approvato con determinazione del Dirigente competente, previa assunzione, con diverso
preventivo provvedimento, dell’impegno di spesa;
d) che il Servizio Tributi applicherà la riduzione tariffaria in un'unica soluzione nell’anno
successivo a quello di riferimento.>>
Con votazione palese,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA AD UNANIMITA'.
Indi, con successiva palese unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi
Atto sottoscritto digitalmente
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