Allegato alla Deliberazione
di Consiglio Comunale
n. ….. del ………..
Convenzione
Regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati (SGRUA) nel Comune di Modena – annualità 2020
HERA S.p.A. (di seguito per brevità “HERA” o “Gestore”) con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat
2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376,
rappresentata dal Direttore Servizi Ambientali Dott. Antonio Dondi, il quale interviene nel presente atto in
forza di procura institoria redatta dalla Dott.ssa Fiammetta Costa Notaio in Bologna, con atto Rep. N. 62.046
Racc. 39.835 del 27/02/2018, rilasciata dall’Amministratore Delegato pro tempore in virtù dei poteri
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Hera;
Comune di Modena (di seguito per brevità “Comune”) con sede in Modena, via Scudari, n. 20 (prov. MO)
codice fiscale 00221940364, PEC ambiente@cert.comune.modena.it, rappresentato dall’arch. Roberto
Bolondi in qualità di dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive il
quale dichiara di intervenire in questo atto in virtù dei poteri a lui conferiti con disposizione del Sindaco,
Prot. Gen. n. 85391 del 01/04/2020;
di seguito congiuntamente definite “parti”
Premesso che:
•

HERA è il gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale in virtù
della Convenzione di affidamento sottoscritta con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO
n. 4 della Provincia di Modena (ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e
rifiuti - ATERSIR), in data 18.05.2007, valida fino al 19.12.2011, prorogata a tutto il 31.12.2014 e
comunque fino al nuovo affidamento da parte dell’Agenzia Regionale ATERSIR;

•

fino al 31.12.2012, il Comune copriva i costi del servizio SGRUA mediante applicazione della
tariffa rifiuti TIA ai sensi dell’art. 238 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, nel 2013 mediante applicazione
del tributo TARES previsto ai sensi dell’art. 14 del Dl n. 201/2011 convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

•

dal 01.01.2014, ai sensi dell'art. 1 comma 639 e ss. della L. n. 147/2013 e successive modificazioni
e integrazioni, è istituito il Tributo TARI di cui è titolare il Comune e che dal 01.10.2017 è riscosso
sui conti del Comune ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1°
dicembre 2016, n. 225; anche la Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico;

•

a decorrere dal 01.01.2014, per il Servizio SGRUA, è dovuto pertanto al Gestore il corrispettivo per
l’espletamento del servizio di gestione rifiuti di cui si rende necessario regolamentare, con il presente
atto, le modalità di fatturazione e pagamento per l'anno 2020;

•

che con il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) è stato allineato il termine di
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il “termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione […]”, che per l’anno 2020 è stato individuato nella data del
31 luglio 2020 (art. 138, che ha abrogato l'art. 107 c.4 del DL 18/2020 convertito in L. 27/2020);

•

dato atto che Atersir - Consiglio locale di Modena - con propria deliberazione n. 7 del 11.5.2020 ha
espresso parere favorevole alla proposta di avvalersi della possibilità di cui all'art. 107 comma 5 del
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Decreto Legge del 17.3.2020 n. 18 (“Cura Italia”) e cioè che i Comuni approvino, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della
tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020;
•

nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra (la cui scadenza è stata posticipata dai vari
interventi legislativi dal 30.4.2020 al 31.7.2020), Hera SpA, in qualità di Gestore del Servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, comprensivo del servizio di spazzamento e
lavaggio di strade e aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico nel Comune di Modena in
virtù della convenzione di affidamento sottoscritta in data 18 maggio 2007 con l'Autorità d'ambito
Territoriale Ottimale - ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia
Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, prorogata al 31 dicembre 2014 e comunque fino al
nuovo affidamento da parte dell'Agenzia regionale Atersir, ha continuato a svolgerlo regolarmente,
implementandolo in base alle necessità emergenziali derivanti dalla pandemia Covid-19, sulla base
delle indicazioni sanitarie ricevute attraverso il Comune;

•

con deliberazione della Giunta comunale n. 269 del 16.6.2020, è stata prorogata al 31.7.2020, per le
motivazioni di cui sopra, la precedente convenzione per la regolamentazione dei pagamenti SGRUA
approvata nel 2019 con deliberazione consiliare n. 24/2019, prevedendo espressamente che la
medesima sarebbe stata riassorbita all'interno della convenzione collegata all'approvazione della
TARI per l'anno 2020;

•

ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231 /2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192 /2012 che ha recepito
la direttiva 2011/7/UE del 16.02.2011 in materia di armonizzazione dei pagamenti e di
rafforzamento della tutela delle imprese nelle transazioni commerciali, i pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni alle imprese, devono avvenire entro un termine di 30 gg prorogabile ad
un massimo 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle
circostanze esistenti al momento della sua conclusione;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto
si conviene e stipula quanto segue
1. Oggetto
La presente convenzione ha ad oggetto la regolamentazione della fatturazione e del pagamento al Gestore,
del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) svolto nel territorio del
Comune di Modena, determinato sulla base del costo del servizio SGRUA approvato nel 2019, (on
riferimento alla previsione di cui al Decreto Cura Italia e in considerazione che il PEF 2020 sarà approvato
entro il 31.12.2020).

2. Fatturazione
HERA emetterà fatture mensili con data come da piano allegato, pari al 95% di 1/12 dell’importo risultante
dall’ultimo Piano finanziario SGRUA approvato dal Consiglio Comunale oltre IVA prevista per legge.
A dicembre 2020, Hera emetterà anche la fattura di saldo delle ritenute mensili del 5% sul corrispettivo
dovuto e l’eventuale conguaglio del corrispettivo sulla base del PEF del servizio rifiuti approvato da
ATERSIR per il 2020.
La fattura dovrà recare il codice CIG – Codice identificativo di gara attribuito da ANAC - Autorità Pubblici
Nazionale Anticorruzione, obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.
136/2010 e s.m.i.
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3. Pagamenti
Sono pattuiti i termini di pagamento come da tabella riportata in allegato alla convenzione e comunque entro
60 gg. dal ricevimento della fattura del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
(SGRUA), stante la natura di pubblico servizio dello stesso, come previsto dalla legge 192/2012.
Il Comune riconosce ad HERA la facoltà di cedere i crediti derivanti dalle fatture, di cui al precedente
articolo 2 senza oneri a carico dell’Amministrazione né del PEF dell’anno successivo, nel rispetto di quanto
previsto dall'art 117 comma 2 del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, tali cessioni saranno effettuate mediante scrittura privata autenticata, debitamente notificate
con le modalità previste per legge, senza preventiva comunicazione.
I versamenti saranno eseguiti sui Conti Correnti dedicati istituiti ai sensi della L. n. 136/2010 che saranno
comunicati separatamente da HERA unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su tali Conti.
4. Durata – Modifiche – Codice di Comportamento
Il presente atto regola le attività di fatturazione e pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati (SGRUA) a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, salvo proroga o rinnovi.
Ogni modifica della presente scrittura dovrà risultare da atto scritto.
In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che impatti sugli aspetti economici definiti nella
presente convenzione, le Parti convengono fin d’ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti
necessari.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, HERA SpA è tenuta a rispettare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento vigente presso il Comune di Modena. Il
presente affidamento si intenderà risolto in caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del
rappresentante legale dell’impresa o dei suoi collaboratori.
5. Spese contrattuali
La presente convenzione è da registrare in solo caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente.
6. Foro Competente
Per qualunque controversia tra le Parti avente ad oggetto l’interpretazione e l’esecuzione della presente
convenzione il foro competente esclusivo è quello di Modena.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione e conferma.

Data,
per il Comune di Modena
Il Dirigente Responsabile
Settore Ambiente, Edilizia Privata,
e Attività Produttive
Arch. Roberto Bolondi

per HERA SpA
Il Direttore Servizi Ambientali
Dott. Antonio Dondi

3

Allegato: date previste per l’emissione e il pagamento delle fatture

mensilità
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
saldo

anno
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

data emissione data scadenza
22-giu
22-giu
22-giu
22-giu
22-giu
24-lug
24-ago
16-set
16-set
24-nov
16-dic
16-dic
16-dic

20-lug
20-lug
20-lug
20-lug
28-ago
30-set
30-ott
26-nov
26-nov
29-gen
24-feb
24-feb
24-feb
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