


 
DELIBERAZIONE 

 

N. 34 
 

SEDUTA DEL 
 

11/08/2014 
 

 
OGGETTO 

 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014. 
PROVVEDIMENTI  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 
prelievi: 
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge 
n.147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge 
n.68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
 Ricordato che la TARI: 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 

III del D.Lgs. n.507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, 
della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 nonché del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n.201/2011 (Legge 
n.211/2011); 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992 (comma 
666); 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 11/08/2014, il quale all’articolo 3 
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 
finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 
dall’autorità competente; 

 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.142 del 30/12/2013 avente ad oggetto 

Definizione del gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – 
anno 2014, ora TARI; 

 
Tenuto conto: 



- della delibera del Consiglio locale di Modena dell’Agenzia d’Ambito per l’Emilia 
Romagna ATERSIR numero CLMO/2014/4 del 15/04/2014 avente ad oggetto PIANI 
FINANZIARI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI SOTTOBACINI “ALTA PIANURA-
MONTAGNA EST” E “ALTA PIANURA – COLLINA OVEST”, ANNO 2014 – 
CONSULTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 5 LETTERA C) L.R. 23/2011; 

- della delibera del Consiglio d’ambito dell’Agenzia d’Ambito per l’Emilia Romagna 
ATERSIR numero CAMB/2014/21 del 16/04/2014 avente ad oggetto SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI: APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI PER L’ANNO 2014 
DEI COMUNI DEI TERRITORI PROVINCIALI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA E 
RIMINI; 

- che dal sopra citato piano emerge un costo complessivo pari a €. 592.683,93; 
- del documento “Linee guida per la redazione del piano economico finanziario e per 

l’elaborazione delle tariffe”  sviluppate nell’ambito del  PROGRAMMA OPERATIVO 
“GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA” FSE 2007 - 2013  OBIETTIVO 1 – 
CONVERGENZA ASSE E “CAPACITÀ ISTITUZIONALE”  Obiettivo specifico 5.2 
“Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con specifico 
riferimento al settore del Partenariato Pubblico Privato (PPP)” e la circolare 
AT/2013/754 del 04/02/2013 di ATERSIR avente ad oggetto “informativa in materia di 
Tares e primi orientamenti applicativi”; 

 
Richiamato quanto deliberato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.34 del 

28/03/2014 in merito alla definizione forfettaria del CARC (costi di accertamento e 
riscossione, fondo svalutazione crediti, gestione isola ecologica, costi spazzamento 
strade) come segue: 

 costi di accertamento e riscossione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo 
costi di personale amministrativo, postalizzazione, cancelleria e modulistica, spese 
per l’informatica, etc.) €.15.000,00; 

 costi per svalutazione crediti definiti come segue: 
 

Fondo rischi generico - 
svalutazione 0,5% 

         
2.963,42  

Ulteriore svalutazione per crediti 
inesigibili 2% 

       
11.853,68  

 
Rilevato come  in bilancio sia inserito il provento complessivo  della TARI che si 

articola come segue 

 quota gestore (da Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR); 

 quota CARC (costo accertamento e riscossione e fondi per svalutazione crediti); 

 IVA da corrispondere al gestore (non presente nel caso del Comune di Montese 
coincidendo la figura del gestore con quella del Comune); 

 quota svalutazione crediti e quota per insolvenza; 
e pertanto 

Costo deliberato da ATERSIR - quota 
gestore 

  €  592.683,93  

CARC   €    29.817,10  
Iva per il gestore (non presente per il 
Comune di Montese) 

  0 

   €  622.501,03  
   
Addizionale provinciale nella misura di 
legge 

  €    31.125,05  



Dato atto: 
- che il comma 652 della Legge 27/12/2013 n.147 prevede che la tariffa sia 

commisurata, tenendo conto dei criteri determinati nel rispetto del principio “chi 
inquina paga” sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

- che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibili accertata, 
previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti; 

- che la tariffa è calcolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; 
- che occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti 

mediante applicazione di una tariffa unica; 
- che occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell’articolazione tariffaria, graduando, 

in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti fissandoli nella misura 
rappresentata nell’allegato A) e B), che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

- che la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata 
sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti; 

 
Visti: 

- il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, 
rappresentato nell’allegato n. A) e B) al presente atto, concernente sia le utenze 
domestiche che le utenze non domestiche; 

- lo studio prodotto dalla Ditta GFambiente srl, appositamente incaricata, che ha fornito 
una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base 
dell’elaborazione dei dati della banca dati tributi del Comune, del piano economico 
finanziario, delle agevolazioni e delle riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici 
per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei 
coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami 
normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio; 

 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Ricordato che i Comuni, ai sensi di quanto è previsto dall’art.53 comma 16 della 

Legge n.388 del 23/12/2000 come modificato dall’art.27 comma 8º della Legge n.448 del 
28/12/2001, possono deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e tributi locali e 
l’addizionale comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 
 

Visti: 
- l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. 

n. 302 del 27 dicembre 2013, che prevede che “II termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e differito al 28 febbraio 
2014”; 



- il Decreto del Ministero dell’Interno datato 13/02/2014 concernente “Ulteriore 
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2014 degli Enti Locali”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno datato 29/04/2014 concernente ”Ulteriore 
differimento dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2014 degli enti locali”, ai sensi dell’art, 151, comma1 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con ;decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno datato 18/07/2014 concernente “Ulteriore 
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 degli Enti Locali”; 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 

– Suppl. Ordinario n. 87 – concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato  - Legge di Stabilità 2014); 

 
Visto il Decreto Legge 30/112/2013 n. 150 convertito, con modificazioni dall’art. 1 

comma 1 Lg. n. 15 del 27/02/2014 concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative”; 

 
Visto il DL 06/03/2014 n. 16 convertito dalla Lg. 02/05/2014 n. 68 concernente 

“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la  
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 

Viste: 
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000 n.267; 
       

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1°  del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del 
servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile; 

 
Con voti favorevoli n.9 e voti contrari n.4 (Consiglieri Indello Francesco, Turra 

Corrado, Santini Alessandro e Biagini Fulvio) espressi per alzata di mano da n.13 
consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 
 
1. Di prendere atto del costo complessivo pari a € 592.683,93 approvato con delibera del 

Consiglio d’ambito dell’Agenzia d’Ambito per l’Emilia Romagna ATERSIR numero 
CAMB/2014/21 del 16/04/2014. 

 
2. Di ratificare quanto deliberato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.34 del 

28/03/2014 in merito alla quantificazione del CARC  definito in € 29.817,10. 
 
3. Di dare atto che il costo complessivo da coprire è pari ad € 622.501,03 dato dalla 

somma degli importi di cui ai punti precedenti. 
 
4. Di approvare i criteri di determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti indicati nella 

metodologia di calcolo della relazione finale prodotta dalla ditta GFambiente srl che 
risulta depositato agli atti. 

 
5. Di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge 

n.147/2013 e dell’articolo 3 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI 
relative alle utenze domestiche e non domestiche ed i relativi coefficienti ips e iqs che 
si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e 
sostanziale dando atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il 
tributo provinciale di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/1992, all’aliquota deliberata 
annualmente dalla Provincia di Modena pari, per il 2014, al 5 %. 

 
6. Di quantificare il gettito complessivo della tassa sui rifiuti in € 622.501,03 al netto 

dell’addizionale provinciale (somma ulteriore da aggiungere) dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio. 

 
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  
 
Successivamente, in considerazione dell’urgenza di dare attuazione ai  provvedimenti 
approvati, 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli n.9 e voti contrari n.4 (Consiglieri Indello Francesco, Turra Corrado, 
Santini Alessandro e Biagini Fulvio) espressi per alzata di mano da n.13 consiglieri 
presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 



ALLEGATO A) ALLA DELIBERA PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014 

 
Categorie delle utenze domestiche 

 

 ips iqs tariffa 
Classe A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei 
familiari    

Cat 1 - Abitazioni private e relativi garage 0,90 0,90 1,5259 
 

 
 



 
ALLEGATO B) ALLA DELIBERA PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DELLA  

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014 
 

Categorie delle utenze non domestiche 
 

 ips iqs tariffa 
Classe B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, 
biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e 
religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi    
Cat.12 Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, 
istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, 
sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, 
carceri, palestre 0,80 1,00 1,5070 
Cat.9 Teatri e cinematografi, studi di incisione di radio e 
televisioni, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da giochi 1,60 1,60 4,8223 

    

    
Classe C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con 
superfici espositive, aree ricreativo turistiche quali 
campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi 
attrezzati, magazzini    
Cat.16 Aree di distributori di carburanti e di parcheggi all'aperto 
pubblici e privati 0,75 1,60 2,2605 

Cat.15 Aree di campeggi 0,30 1,60 0,9042 
Cat.8 Magazzini e depositi non attinenti ad attività con vendita, 
rivendite di bibite ed acque minerali, autorimesse, autoservizi, 
autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali 0,80 1,60 2,4112 

    

    
Classe D - Locali ed aree per collettività e convivenze, 
esercizi alberghieri    

Cat.3 Alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici 1,00 1,40 2,6373 
Cat.13 Collegi, convitti, comunità, istituti e case di riposo e di 
assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura, 
mense sociali 1,30 1,40 3,4284 

    

    

Classe E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali    
Cat.2  Studi professionali, uffici commerciali, industriali, 
artigianali, ecc. anche e d’istituti di credito, assicurazioni, 
agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie, totocalcio, 
totip, enalotto, lotto, uffici di associazioni, consorzi, cooperative, 
ordini professionali, studi tecnici e pubblicitari, laboratori, 
poliambulatori, studi medici, veterinari e fisioterapici , 
autoscuole 1,40 1,60 4,2196 

    

    
Classe F - Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio 
di beni durevoli    



Cat.7 Esercizi commerciali, non compresi nella classe VI, 
magazzini all'ingrosso 1,30 1,60 3,9182 

    

    
Classe G - Locali ed aree ad uso di commercio all'ingrosso 
di beni durevoli 0,80 1,60 2,4112 

    

    
Classe H - Locali ed aree ad uso di attività artigianali e 
industriali    
Cat.10 Locali e tettoie degli stabilimenti industriali, laboratori e 
magazzini, locali e tettoie degli artigiani (con riferimento 
all'intera superficie nei quali si producono rifiuti urbani), serre 
coperte 0,60 1,60 1,8084 
Cat.11 Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, 
copisterie 0,90 1,60 2,7126 

    

    

Classe I - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi    

Cat.4 Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie 2,60 0,90 4,4080 

Cat.5 Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie 2,65 0,90 4,4928 

    

    
Classe J -  Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al 
dettaglio di beni alimentari o deperibili    
Cat.6 Esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, 
pesce, negozi e supermercati di alimentari e promiscui 3,00 0,90 5,0861 

    

    
Classe K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, 
discoteche 1,64 1,00 3,0894 

 
 
 




