
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 57 del 26/09/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2014. 

Seduta n. 10 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 
2014 (duemilaquattordici) il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste 
dal Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Piccinini, Tedeschi e 
Pisciotta.  

Risultano presenti:  

Caroli Germano – Sindaco 
presente assente 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti 

Linari Erio X  Piccinini  Patrizia X  

Tabilio Ana Maria X  Tedeschi Maurizio X  

Balestri  Angelo X  Venturelli Walter X  

Govoni  Andrea X  Pisciotta  Davide X  

Montaguti  Carmen  X Quartieri Cristina  X 

Muzzioli  Jennifer X  Bonasoni  Matteo  X 
 

Assegnati: n. 13   In carica: n. 13                 Totale Presenti: n. 10 Totale Assenti: n. 3 

Assessori non consiglieri presente assente 

Corsini  Alessandro X  

Marchioni  Giuseppe X  

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. 
 
La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data 29/09/2014 (prot. n. 10903-2014).  
_______________________________________________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 57                                                             del 26/09/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02/04/2014 avente ad oggetto l’istituzione 

della imposta unica comunale (IUC) e della conseguente istituzione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI) e  dell'imposta municipale propria (IMU) e 
l’approvazione del relativo  regolamento. 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 02/04/2014 avente ad oggetto 
l’approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 2014 relativamente alla TASI, alla 
TARI e all’IMU; 

DATO ATTO che: 
- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e 

per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- l’art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 20 sopra citata approvava in via transitoria le tariffe 
TARI sulla base di quanto stabilito nell’esercizio precedente, in attesa dell’emanazione del PEF 
(Piano Economico Finanziario) da parte del competente ATERSIR ; 

DATO ATTO che:  
- con deliberazione del Consiglio d’ambito della Regione Emilia Romagna (ATERSIR) n. 4 del 

15 aprile 2014, ai sensi della Legge Regionale 23/2011 è stato approvato il piano finanziario 
per l’anno 2014 relativo ai costi sostenuti dal gestore Hera SPA; 

- tali PEF sono stati approvati anche dal Consiglio d'Ambito con delibera 21 del 16 aprile 
2014; 

- ai costi sostenuti dal gestore è necessario sommare i costi sostenuti direttamente dall’ente in 
materia di gestione e riscossione del tributo oltre alla quota di incentivazione per la raccolta 
differenziata stabilita dal regolamento di cui alla precitata deliberazione n. 19; 

- si è ritenuto opportuno inserire tra i costi fissi le spese del personale afferenti la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti, così come accaduto per il precedente esercizio, per garantire una 
transazione più armonica tra il precedente sistema di prelievo fiscale fondato esclusivamente 
sulla superficie imponibile e il nuovo sistema che contempera la superficie imponibile ad altri 
fattori come il numero dei residenti; 

TENUTO CONTO che il piano economico - finanziario complessivo, trasmesso unitamente alla 
deliberazione di ATERSIR,  può essere così riassunto: 

COSTI OPERATIVI PER FASE DI 
SERVIZIO  Gestore Hera   Comune   Tot. PEF  Al lordo di IVA 
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CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio            25.067,20            25.067,20          27.573,92  
CRT - Costi di raccolta e trasporto          104.239,28          104.239,28        114.663,21  
CTS - Costi di smaltimento          306.296,73          306.296,73        336.926,40  
AC - Altri costi rifiuti indifferenziati         
CGIND (A) - Costi rifiuti indifferenziati          435.603,21                      -        435.603,21        479.163,53  
CRD - Costi raccolte differenziate          228.000,96         70.000,00        298.000,96        327.801,06  
CONAI - Entrate da vendite -          55.808,35    -      55.808,35  -      61.389,19  
CTR - Costi di trattamento e riciclo          136.083,58          136.083,58        149.691,94  
CGD (B) - Costi rifiuti differenziati          308.276,19          291.448,77        416.103,81  
CG (A+B) - Costi operativi delle raccolte          743.879,40         70.000,00        727.051,98        895.267,34  
COSTI COMUNI                         -                       -  
CGG - Costi generali di gestione          276.687,22          276.687,22        304.355,94  
CCD - Costi comuni diversi              4.590,88           4.641,45            9.232,33            9.232,33  
CARC - Costi di accertamento e riscossione        198.333,00        198.333,00        198.333,00  
di cui    Altri costi Comune (personale)        148.333,00        148.333,00    
di cui    Altri costi Comune (riscossione, 
spedizione, informat.)          50.000,00          50.000,00    
 Quota fondo solidarietà terremoto 2012 - CCD            4.641,45            4.641,45    

CC - COSTI COMUNI 
  

281.278,10       202.974,45        484.252,55         511.921,27  
COSTI D'USO DEL CAPITALE                         -    
Rn - Remunerazione del capitale            43.633,92            43.633,92          41.561,75  
Amm - Ammortamenti            38.967,31            38.967,31          37.116,76  
Acc - Accantonamenti                         -        
CKn - Costi d'uso del capitale            82.601,23                      -          82.601,23          78.678,51  

TOTALE PEF 
  

1.107.758,73       272.974,45     1.293.905,76     1.485.867,12  
 

EVIDENZIATO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti 
della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo 
stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 
medesimo; 

TENUTO CONTO che, anche ai sensi dell’art. 38 comma 5 del TUEL, si rende necessario 
approvare definitivamente le tariffe TARI (aggiornandole rispetto a quanto stabilito con la 
propria precedente deliberazione n. 20/2014) a seguito dell’approvazione del PEF da parte di 
ATERSIR; 

DATO inoltre ATTO della opportunità, nell’ottica più generale cui fa riferimento l’art. 38 
comma 5 del TUEL: 
1) confermare, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99, l’articolazione della tariffa  nelle fasce 
domestica e non domestica in rapporto alla superficie imponibile che risulta essere per l’anno 
2014: 67% per le utenze domestiche e 33% per le utenze non domestiche; 
2) confermare il coefficiente massimo ai nuclei familiari da 1 e 2 componenti, il coefficiente 
medio a quelli composti da 3 e 4 componenti e il coefficiente minimo a quelli di 5, 6 o più 
componenti così come indicato nella tabella sotto riportata: 

Numero  componenti  
il nucleo familiare 

Ka 
parte fissa 

Kb 
parte variabile 

1 0,80 1 
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2 0,94 1,8 
3 1,05 2 
4 1,14 2,6 
5 1,23 2,9 

6 o più 1,30 3,4 

3) confermare, per quel che riguarda le utenze non domestiche, il  coefficiente medio matematico 
con esclusione delle seguenti categorie cui attribuire un coefficiente minimo e massimo:  
3a.) Categorie 22, 23, 24 – coefficiente minimo -  La produzione potenziale di rifiuti di questa 
categoria può essere collocata su di un livello inferiore sia nella parte fissa che in quella variabile 
in relazione alla particolare conformazione del territorio Savignanese che si discosta dalla media 
(dal coefficiente medio) nazionale del nord Italia: 

3a.1) per non essere un comune con spiccata affluenza di fruitori dei locali ascritti alle 
categorie 22, 23, 24 non essendo un comune turistico (tra l’altro contiguo tra alla città di 
Vignola - oggettivamente più ricca di offerta turistica e di servizi);  
3a.2) non essendo collocato su vie di comunicazione particolarmente rilevanti anche in 
relazione alla recente realizzazione della pedemontana; 
3a.3) per la maggior propensione ad essere un territorio residenziale con ridotta presenza di 
attività economiche;    

3b) Categoria 27 – coefficiente minimo -  si possono in parte ripetere le motivazioni di cui al 
punto precedente evidenziando che nel territorio Savignanese (costituito da diversi e lontani  
agglomerati) manca la grande distribuzione presente però nei comuni limitrofi (Vignola e 
Bazzano) i quali servono già le popolose frazioni di Formica e Garofano (molto più vicine al 
centro, ai servizi ed agli esercizi del comune di Vignola che non al capoluogo Doccia) ed alla 
frazione di Magazzino (vicina alla limitrofa Bazzano). Per l’acquisto di prodotti freschi, quindi, il 
mercato di riferimento è spesso extraterritoriale tanto da essere poco rappresentato a livello 
locale.  
3c) Categoria 11 e 12, – coefficiente massimo -   viceversa è opportuno considerare che a 
differenza di molte altre attività si ha una concentrazione rilevante di lavoratori che aggiungono i 
rifiuti tipici della presenza dell’uomo alla produzione specifica dell’ufficio. In questo caso la  
produzione potenziale di rifiuti è opportuno collocarla a livello massimo anche per la presenza di 
pubblico che rafforza e conferma la produzione di un rifiuto indifferenziato e costante nel 
tempo. 

EVIDENZIATO, pertanto che i coefficienti utili al calcolo della tariffa possono essere così 
riassunti: 

UTENZE NON DOMESTICHE  Kc  
fissa 

Kd  
variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 4,39 
2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,55 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 
5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16 
6 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,52 
7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65 
8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32 
9 Case di cura e riposo 1,13 9,21 
10 Ospedali 1,18 9,68 
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11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 
12 Banche e istituti di credito 0,61 5,03 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,20 9,85 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,72 5,86 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,53 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 7,62 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 
20 Attività industriali con capannone di produzione 0,65 5,33 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,70 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, Amburgherie 4,85 39,78 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  2,39 19,61 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 
27 Ortofrutta, pescherie,  pizza al taglio 7,17 58,76 
28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,63 
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74 
30 Discoteche, night club 1,48 12,12 
 
RITENUTO opportuno confermare che: 

- ai sensi dell’art. 43 comma 2 lettera b) del Regolamento IUC, alle utenze domestiche è 
assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
connessa alla raccolta differenziata  presso l’isola ecologica pari al 25 % della parte varabile 
della tariffa;  

- ai sensi dell’art. 43 comma 2 lettera a) del Regolamento IUC, alle utenze domestiche è 
assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
connessa al compostaggio dei propri scarti organici pari al 15 % della parte varabile della 
tariffa; 

DATO ATTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (tabella allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale), determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014; 

DATO ATTO che, come previsto all’art. 47 del Regolamento Comunale IUC,  le somme da 
rimborsare possono su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi dovuti dal 
contribuente al Comune stesso a titolo di TARI ; 

UDITO il Sindaco-presidente Caroli Germano, il quale ricorda che l’amministrazione è 
intervenuta con un correttivo per limitare gli effetti negativi del principio “chi più inquina più 
paga” sulle famiglie numerose. Sono poi confermate le riduzioni per i conferimenti all’isola 
ecologica, ampliando la fascia di contribuenti potenzialmente interessati, e per il compostaggio 
domestico. 

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
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contributo: 
- il consigliere Balestri Angelo (capogruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il 

quale rileva che le attività di ristorazione sono state fortemente penalizzate dall’introduzione della 
TARES e lamentano una “concorrenza sleale” da parte di alcune associazioni che organizzano eventi 
con somministrazione di pasti. In passato si era ragionato su come assoggettare a tassa queste 
situazioni, applicando un principio di equità. Chiede se vi sia disponibilità a riprendere l’argomento; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale risponde al consigliere Balestri precisando che le imprese 
possono attivarsi autonomamente per lo smaltimento dei rifiuti prodotti, considerati speciali, fruendo 
di consistenti riduzioni sulla tassa rifiuti; La scelta di conferire nei cassonetti fa scattare l’assimilazione 
ai rifiuti urbani e quindi la tassazione piena, che diviene assai rilevante in ragione delle superfici 
produttive; 

- il consigliere Linari Erio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
riconosce che il carico sulle attività di ristorazione è eccessivo e sottolinea che esse non possono 
avvalersi di modalità alternative per lo smaltimento dei rifiuti; 

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott. Drusiani Damiano, il quale precisa che il forte carico 
tributario sulle imprese è conseguenza del loro numero limitato; le utenze del servizio rifiuti sono 
infatti in gran parte domestiche; 

- il consigliere Venturelli Walter (capogruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale sottolinea 
che la riduzione di imposta alle imprese che smaltiscono autonomamente non costituisce trattamento 
di favore, ma piuttosto espressione del principio di equità; Ritiene che il tema della tassazione di alcune 
manifestazioni richiamato da Balestri sia senza dubbio da approfondire, pur senza dimenticare che 
alcuni eventi rivestono una valenza sociale particolare e non possono certo ascriversi a “concorrenza 
sleale” nei confronti dei ristoratori professionali; 

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

VISTI: 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo IUC; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali….e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per l' 
approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014; 
- l’art.42  del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Area ambiente ing. Laura 
Pizzirani, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed il 
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott. Damiano Drusiani, quale responsabile di 
ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 10 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 

Andrea, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi Maurizio, 
Venturelli Walter, Pisciotta Davide), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 10,  
FAVOREVOLI: n. 10,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 
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1) Di approvare il piano economico finanziario 2014 riportato in premessa, deliberato dal 

Consiglio d’ambito della Regione Emilia Romagna con proprio atto n. 4/2014 ed integrato 
con i costi sostenuti direttamente dall’ente; 

2) Di stabilire  l’articolazione, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99 la tariffa  nelle fasce domestica 
e non domestica rispettivamente al 67% e al 33% per le ragioni espresse in premessa; 

3) Di confermare  per le utenze domestiche i seguenti coefficienti di cui al DPR 158/99: 
Numero  componenti 

il nucleo familiare 
Ka 

parte fissa 
Kb 

parte variabile 
1 0,80 1 
2 0,94 1,8 
3 1,05 2 
4 1,14 2,6 
5 1,23 2,9 

6 o più 1,30 3,4 

4) Di confermare per le utenze non domestiche i seguenti coefficienti di cui al DPR 158/99: 

UTENZE NON DOMESTICHE  Kc  
fissa 

Kd  
variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 4,39 
2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,55 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 
5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16 
6 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,52 
7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65 
8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32 
9 Case di cura e riposo 1,13 9,21 
10 Ospedali 1,18 9,68 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 
12 Banche e istituti di credito 0,61 5,03 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,20 9,85 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,72 5,86 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,53 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 7,62 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 
20 Attività industriali con capannone di produzione 0,65 5,33 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,70 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, Amburgherie 4,85 39,78 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  2,39 19,61 
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 
27 Ortofrutta, pescherie,  pizza al taglio 7,17 58,76 
28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,63 
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74 
30 Discoteche, night club 1,48 12,12 

 

5) Di stabilire che: 
- ai sensi dell’art. 43 comma 2 lettera b) del Regolamento IUC, alle utenze domestiche è 

assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
connessa alla raccolta differenziata  presso l’isola ecologica pari al 25 % della parte varabile 
della tariffa;  

- ai sensi dell’art. 43 comma 2 lettera a) del Regolamento IUC, alle utenze domestiche è 
assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
connessa al compostaggio dei propri scarti organici pari al 15 % della parte varabile della 
tariffa; 

6) Di determinare, conseguentemente, per l’anno 2014 le tariffe del Tributo IUC - TARI  - Tassa 
sui rifiuti di cui alla tabella allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

7) Di procedere, come previsto all’art. 47 del Regolamento Comunale IUC, alle compensazioni 
su importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI  2014, delle somme da 
rimborsare su richiesta del contribuente; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire all’ufficio di predisporre le 
comunicazioni entro i termini stabiliti ai sensi della normativa vigente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 10 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 

Andrea, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi Maurizio, 
Venturelli Walter, Pisciotta Davide), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 10,  
FAVOREVOLI: n. 10,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione di Consiglio C.le n. 57 del 26/09/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dallolio dott. Paolo) 
 
 

 

 
TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2014 

tipo 
cod. 
min. Descrizione 

Tariffe 
parte fissa 

Tariffe 
 parte 

Variabile 
D 1 OCCUPANTE 1 0,67 86,57 
D 2 OCCUPANTI 2 0,79 155,82 
D 3 OCCUPANTI 3 0,88 173,14 
D 4 OCCUPANTI 4 0,96 225,08 
D 5 OCCUPANTI 5 1,03 251,05 
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 1,09 294,33 

N 1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,87 1,21 

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,59 0,83 

N 3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,9 1,25 

N 4 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,31 1,85 

N 5 STABILIMENTI BALNEARI 0,82 1,14 
N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,69 0,97 
N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,28 3,2 
N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,64 2,29 
N 9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,81 2,53 
N 10 OSPEDALI 1,89 2,66 
N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,44 3,42 
N 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,98 1,38 

N 13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI 1,92 2,71 

N 14 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 2,34 3,28 

N 15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 1,15 1,61 

N 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2,31 3,23 

N 17 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA 2,07 2,9 

N 18 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 1,49 2,1 

N 19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 2 2,82 

N 20 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,04 1,47 

N 21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,31 1,84 

N 22 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 8,93 12,56 

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 7,78 10,94 



 

 

N 24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 6,35 8,92 

N 25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 3,83 5,39 

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,33 4,68 

N 27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 11,49 16,16 

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3,45 4,85 

N 29 
BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI 8,35 11,76 

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,37 3,33 
 
 



Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26/09/2014 
 

Area proponente 
AMBIENTE 

 Servizio interessato 
TUTELA E VALORIZZAZIONE 

AMBIENTALE 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
   

 
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 08/09/2014                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                     (f.to Ing. Pizzirani Laura) 
 

 
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 15/09/2014                                    Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                (f.to Dott. Drusiani Damiano) 
 

APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA “IUC – TARI”  TASSA SUI 

RIFIUTI PER L’ANNO 2014. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26/09/2014     
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott. Paolo Dallolio 
 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   
 
Savignano sul Panaro, li 29/09/2014 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/10/2014 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 
 

 
 

 

Il Segretario Comunale  
dott. Paolo Dallolio 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 29/09/2014 al 14/10/2014  e contro 
di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 

 Il Segretario Comunale  
dott. Paolo Dallolio 

 

 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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