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COMUNE DI PALAGANO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2014
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

06/08/2014

 24 

 7

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 

06/08/2014 alle Ore 12:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto 

a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/08/2014 alle ore 12:00

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBRAGLIA FABIO SALBICINI GRAZIANO SBARBATI PAMELA

SBERTELLI PAOLA SFACCHINI LAURA SGIANNINI DANIELE

SGUIGLI DOMENICO SGALVANI PAOLO NTEGGI BARBARA

SDIGNATICI PATRIZIA

Totale Presenti 9 Totali Assenti 1

TEGGI BARBARA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il  BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, porta la 

trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il D.M. 18 luglio 2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 
 
PRESO atto che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 
_ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
_ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
_ IMU (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili; 
_ TASI (tributo servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
_ TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità, ha abrogato l’articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 di istituzione della TARES ; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 23, adottata in questa stessa seduta e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina il 
tributo comunale sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi 
da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al 
Consiglio Comunale - entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione - approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’ente. 
 
DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati 
con l’apposito regolamento comunale di sui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158. 
 
CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio in oggetto. 
 
CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari 
delle altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi 
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introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi 
derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 
imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo 
familiare e “non domestiche”. 
 
VISTO che complessivamente i costi da coprire con tariffa risultano per l’anno 2014 pari ad    
€ 407.680,70; 
 
RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi 
del piano finanziario occorre tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla 
tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal 
DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento 
comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste. 
 
VISTO che i costi complessivi per il servizio ammontano ad € 109.414,68, imputabili ai costi 
fissi, e ad € 298.266,02 imputabili ai costi variabili; 
 
PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della 
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nell’82,50% per 
le utenze domestiche e nel 17,50% per le utenze non domestiche; 
 
VISTO che l’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/1999 prevede che l’ente locale ripartisce 
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso 
la tariffa e che, pertanto,  l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della 
tariffa, pari ad € 109.414,68, è suddiviso in € 90.267,11, riferiti alle utenze domestiche ed            
€ 19.147,57 alle utenze non domestiche, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota 
variabile della tariffa, pari ad € 298.266,02 è suddiviso in € 246.069,47 attribuibili alle utenze 
domestiche ed € 52.196,55 a quelle non domestiche; 
 
CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto 
previsto dal Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe 
della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 
1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni 
ed esenzioni previste. 
 
CONSIDERATO che: 
- nella seduta del 10 aprile 2014 la Camera dei Deputati ha apportato ed approvato 
modifiche al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (G.U. 54 del 6.3.2014) , che, tra l’altro, 
reca disposizioni in materia di TARI, ed in particolare ha previsto all’art. 2 del citato DL 
l’introduzione, dopo la lettera e) della seguente lettera e-bis “al comma 652 è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
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per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1»; 
- Il citato DL, con le modifiche apportate ed approvate dalla Camera dei Deputati, è stato 
trasmesso al Senato della Repubblica che ne ha concluso l’esame da parte della 
Commissione in data 24.04.2014; 
- Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva, nella seduta antimeridiana del 
30 aprile 2014 il ddl n.1450 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 marzo 2014 
n.16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
RITENUTO di avvalersi, in sede di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014, delle 
disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell’art. 2 del DL 16/2014, approvato in via definitiva 
dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana n. 240 del 30.4.2014; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico numero 148 del 20.5.2014 ad 
oggetto: “Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati Piano Economico Finanziario 2014 (PEF) 
– approvazione”;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 
del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
SENTITA: 

- la relazione del Sindaco; 
- la dichiarazione di voto del Gruppo di Minoranza consegnata al Segretario per essere 
allegata alla presente deliberazione; 

Il tutto integralmente registrato a norma dell’art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 
03.11.2011. 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000 
 
Con  la seguente votazione: 
 
consiglieri presenti n. 9 
votanti n.9 
voti favorevoli n. 7 
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contrari n.2 (Guigli e Galvani) 

astenuti n.0 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) DI AVVALERSI delle disposizioni di cui all’art. 2, lettera e-bis, del D.L. n.16/2014, 
approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana n. 240 del 
30.4.2014, ai sensi del quale «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 
2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»; 
 
3) DI APPROVARE le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dal prospetto allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle 
disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell’art. 2 del DL 16/2014, applicando le riduzioni, al 
fine di calmierare gli aumenti dovuti all’applicazione delle tariffe elaborate ai sensi del DPR 
158/99, alle categorie di cui all’elenco che segue: 
 
Categoria - Riduzione applicata 
05. Alberghi con ristorante - 20% 
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -  48% 
17. Bar, caffè, pasticceria - 45% 
 
4) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
5) DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 
 
consiglieri presenti n. 9  votanti n.9 
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voti favorevoli n. 7  contrari n. 2 (Guigli e Galvani)  astenuti n.0 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 
267/2000. 
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Allegato “A” 

 

Utenze domestiche 

Numero componenti Coeff Ka
Tariffa fissa 

€/mq
Coeff Kb

Tariffa variabile 
€/anno

1 0,42 € 0,35157 1,40 € 95,90
2 0,49 € 0,41016 1,70 € 166,36
3 0,54 € 0,45201 1,90 € 185,93
4 0,58 € 0,48549 2,70 € 264,22
5 0,62 € 0,51898 2,90 € 283,79

6 o più 0,65 € 0,54409 3,40 € 332,72  
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Utenze non domestiche 

 

CAT. Coeff Kc
Tariffa fissa 

€/mq
Coeff Kd

Tariffa variabile 
€/mq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 0,46 € 0,40814 3,80 € 1,37275

Campeggi, distributori carburanti 2 0,34 € 0,29563 2,76 € 0,99524

Esposizioni, autosaloni 4 0,40 € 0,35078 3,29 € 1,18761

Alberghi con ristorante 5 1,70 € 1,50283 14,00 € 4,04455

Case di cura e riposo 7 0,48 € 0,41917 3,91 € 1,41248

Uffici, agenzie, studi professionali 8 1,46 € 1,28487 11,98 € 4,32813

Banche e istituti di credito 9 0,87 € 0,76774 7,17 € 2,59016

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 10 1,17 € 1,03513 9,63 € 3,47883

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11 1,06 € 0,93409 8,68 € 3,13655

Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere 12 1,20 € 1,05896 9,81 € 3,54385

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13 0,46 € 0,40593 3,78 € 1,36372

Attività industriali con capannoni di produzione 14 0,50 € 0,44344 4,13 € 1,49015

Attività artigianali di produzione beni specifici 15 0,55 € 0,48271 4,48 € 1,61695

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16 2,42 € 2,13556 19,84 € 3,72600

Bar, caffè, pasticceria 17 1,82 € 1,60608 14,91 € 2,96242
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 18 1,15 € 1,01395 9,43 € 3,40513

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20 3,03 € 2,67386 24,86 € 8,98065
Totale complessivo3,03 € 2,67386 3,03 € 8,98065  

 
 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Braglia Fabio

F.to VITALE ROBERTA

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

13/08/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Vitale Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

13/08/2014

Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

Lì, _______________________

È copia conforme all'originale.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 06/08/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

06/08/2014 F.to Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
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PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL II SERVIZIO 

- SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Pederzoli Marco

F.to  Pederzoli Marco

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI30/07/2014

30/07/2014
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