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ESTRATTO 

 
COMUNE DI NONANTOLA 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N.  24  del 29/04/2014  
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014 - E 
DEFINIZIONE SCADENZE. 
 
L’anno  duemilaquattordici  addì  ventinove del mese di  aprile  nella Sala GRANDE "LA 
CLESSIDRA"  convocato con avvisi scritti per le ore  19  e minuti  30 e recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE  il 
Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all’o.d.g. 
In aula risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TAROZZI GIORGIO   PRESIDENTE    X    
    MASCHERONI FRANCESCO   VICE PRESIDENTE    X    
    BORSARI PIER PAOLO   SINDACO    X    
    ANNOVI ROBERTO   CONSIGLIERE      X  
    di BONA ALESSANDRO   CONSIGLIERE    X    
    BERSANI GILIOLA   CONSIGLIERE    X    
    CORRADI MARCELLO   CONSIGLIERE      X  
    PATE FABIO   CONSIGLIERE      X  
    DI STEFANO FEDERICO   CONSIGLIERE    X    
    PANZETTI GIAN LUCA   CONSIGLIERE    X    
    CAMPANA LORENZO   CONSIGLIERE    X    
    GRENZI STEFANIA   CONSIGLIERE    X    
    PICCININI OSCAR   CONSIGLIERE      X  
    MASETTI ALESSANDRO   CONSIGLIERE    X    
    NANNETTI FEDERICA   CONSIGLIERE    X    
    MALAGUTI MATTEO   CONSIGLIERE      X  
    DA VIA SILVIA   CONSIGLIERE    X    
    CAMPOLI ALESSANDRO   CONSIGLIERE      X  
    FERRI GIORGIO   CONSIGLIERE    X    
    MONTANARI STEFANO   CONSIGLIERE      X  
    RONCHETTI ELENA   CONSIGLIERE    X    

    Totale  14    7  
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo i consiglieri presenti in numero legale il signor TAROZZI GIORGIO  nella sua qualità di 
PRESIDENTE  introduce la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i sigg.ri PANZETTI GIAN LUCA, RONCHETTI ELENA, DA VIA 
SILVIA 
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Deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 29.04.2014   
 
OGGETTO: Approvazione tariffe della tassa rifiuti (TARI) – anno 2014 – e definizione 
scadenze. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
- Preso atto che, in relazione ai punti n. 4, 5, 6 e 7 iscritti all’Ordine del giorno dell’odierno 
Consiglio comunale, aventi ad oggetto rispettivamente:  4) “Convenzione con Geovest srl per 
la gestione della tassa rifiuti TARI – Approvazione.”    5) “Approvazione regolamento per la 
disciplina della tassa rifiuti (TARI)”  6) “Piano economico finanziario anno 2014 per il 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Recepimento”   7) “Approvazione tariffe 
della tassa rifiuti (TARI)”,  si è proceduto a svolgere una presentazione ed illustrazione 
congiunta, in quanto strettamente correlati e, a seguire, ad effettuare una votazione separata 
degli stessi. 
 
- Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso del dibattito sono riportati in 
testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti 
dell’odierno Consiglio comunale. 
 
- Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
- Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 
14 del Dl n. 201 del 2011; 
 
- Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
- Premesso che con propria deliberazione N. 22, dichiarata immediatamente eseguibile, 
assunta in data odierna, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
 
- Dato atto con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 21 assunta in 
data odierna, è stata approvata la convenzione tra il Comune di Nonantola (MO) e la Società 
Geovest s.r.l,. per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dall’anno 2014, nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 691, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
- Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014), 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; 
 
- Preso atto che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 23 
assunta in data odierna, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del 
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ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2014, presentato dal gestore Geovest srl ed approvato da 
ATERSIR in data 16/04/2014; 
 
- Preso atto: 
- che  il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento 
dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata; 
- che nel piano finanziario sono inclusi un fondo svalutazione crediti pari ad €. 118.000,00, i 
costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività amministrativa 
pari a €. 30.00,00; 
- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad €. 
1.838.000,00 iva esclusa; 
 
- Acquisite le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani di cui il 
66,05% attribuibili alle utenze domestiche e il 33.95% attribuibili alle utenze non domestiche; 
 
- Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, elaborata ai sensi 
della citata normativa da parte di GEOVEST S.r.l., relativamente alle utenze domestiche e 
non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 
allegata al presente atto (allegato A); 
 
- Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
- Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 
 
- Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno”; 
 
- Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando 
gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di 
riferimento, nel seguente modo: 
- prima rata al  16 GIUGNO 2014; 
- seconda rata al 16 SETTEMBRE 2014; 
- terza rata 16 DICEMBRE 2014 
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2014. 
- rata a conguaglio entro il 16 marzo 2015 
Il Gestore è autorizzato ad organizzare l’invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando 
il modello di pagamento denominato “F24”, compilato in tutte le sue parti, modalità prevista 
dalle disposizioni normative vigenti; 
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- Richiamata la deliberazione n 85 del 28/11/2013 avente ad oggetto “Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi – TARES – differimento termini di versamento per l’anno 2013 – 
modifiche”con la quale si è stabilito quale ultima scadenza a conguaglio il 28 febbraio 2014; 
 
- Ritenuto che, al fine di concedere al gestore del servizio la possibilità di chiudere le 
posizioni dei contribuenti TARES ancora da definire, è necessario differire al 31 maggio 2014 
la rata di conguaglio TARES 2014; 
 
- Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 21.2.2014 con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, precedentemente fissato al 28 
febbraio 2014; 
 
- Considerato che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
- Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
- Atteso che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla tariffa 
della tassa rifiuti TARI, anno 2014; 
 
- Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio, dott. Carlo Bellini, per la regolarità 
tecnica e del responsabile della ragioneria, dott. Carlo Bellini, per la regolarità contabile, 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del Comune; 
 
- Sentito il Segretario Generale, dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della 
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento; 
 
Il Presidente del Consiglio procede a porre in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto indicata con il seguente esito: 
 
A) Con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Mascheroni, Da Via, ferri, Ronchetti) espressi in 
forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 
 
1) Di approvare per l’anno 2014 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate 
nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
Allegato a); 
 
2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 
gennaio 2014; 
 
3) Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della 
TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato: 

- prima rata al  16 GIUGNO 2014; 
- seconda rata al 16 SETTEMBRE 2014; 
- terza rata 16 DICEMBRE 2014 
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2014. 
- rata a conguaglio entro il 16 marzo 2015 
Il Gestore è autorizzato ad organizzare l’invio degli avvisi di pagamento del tributo 
allegando il modello di pagamento denominato “F24”, compilato in tutte le sue parti, 

 
4) Di differire la rata a conguaglio TARES al 31 maggio 2014; 
 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
6) Di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla tariffe 
della tassa rifiuti (TARI) anno 2014; 
 
B) Con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Mascheroni, Da Via, Ferri, Ronchetti) espressi in 
forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. 
 
Ha presenziato l’assessore esterno Bonacina Ornella 
 
 
 
 
- Ufficio che segue il procedimento: Tributi-Servizio Entrate 
- Il Funzionario Istruttore: Cinzia Bergamini 
- Il Direttore d’Area: dott. Carlo Bellini 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 29.04.2014 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 
TARIFFA 

2014  
   

 N. 
COMPONENTI Tariffa fissa 

Tariffa 
variabile 

      

1 1.06 36,78 
2 1,24 55,17 
3 1,39 66,20 
4 1,51 80,92 
5 1,63 106,66 

6 o + di 6 1,72 132,41 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
      
        
  TARIFFA 2013        

Cat. Descrizione 
 Tariffa 
Fissa 

 Tariffa 
Variabile   Totale   

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto  €  1,61  €  0,51   €    2,12  

 

2 Cinema e teatri  €  1,03  €  0,33   €    1,36  
 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta  €  1,44  €  0,46   €    1,90  

 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi  €  1,83  €  0,58   €    2,41  

 

5 Stabilimenti balneari  €     -    €     -     €         -   
 

 
 

6 Esposizioni, autosaloni  €  1,23  €  0,39  €    1,62  
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7 Alberghi con ristorante  €  3,95  €  1,26  €    5,21  
  

8 Alberghi senza ristorante  €  2,60  €  0,83  €    3,43  
  

9 Case di cura e riposo, caserme carceri 
e altre collettività  €  3,01  €  0,95  €    3,96  

  

10 Ospedali  €  2,72   €  0,84  €    3,56   
  

11 Uffici, agenzie e studi professionali  €  3,66  €  1,16  €    4,82  
  

12 Banche e Istituti di credito  €  3,66  €  1,16  €    4,82  
  

13 Negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri  €  3,40  €  1,08  €    4,48  

  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  €  4,33  €  1,38  €    5,71  

  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,   €  2,99  €  0,96  €    3,95  

  

16 Banchi di mercato beni durevoli  €  3,44  €  1,09  €    4,53  
  

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista  €  3,56  €  1,13  €    4,69  

  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

 €  2,41  €  0,75  €    3,16  
  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €  2,89  €  0,94  €    3,83  
  

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione  €  2,22  €  0,70  €    2,92  

  

21 Attività artigianali di produzione di beni 
specifici  €  2,62  €  0,83  €    3,45  

  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub € 13,41  €  2,89  €  16,30  
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23 Mense, birrerie, hamburgherie  €11,68  €  2,89  €   14,57  
  

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria  €  9,63  €  2,80  €   12,43 
  

25 
Supermercato, pane e pasta, generi 
alimentari, macelleria, salumi, 
formaggi,  

 €  6,02  €  1,77  €    7,79  
  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 5,00  €  1,58  €    6,58   
  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio, rosticceria  €17,27  €  2,80  €  20,07  

  

28 Ipermercati di generi misti  €  5,27  €  1,63  €    6,90   
  

29 Banchi di mercato generi alimentari € 12,55  €  3,99  €  16,54 
  

30 Discoteche, night club  €  3,61  €  1,12  €    4,73  
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Letto , confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TAROZZI GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio  on line 
di questo Comune (Art. 32 Legge 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza 
dal  8/05/2014  al  23/05/2014 , ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N.267. 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI  

 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Nonantola,  8/05/2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI  

 
 
Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 

 
_________________________ 

 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                        
[    ] per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18 Agosto 
2000 N. 267. 
[    ] Ai sensi dell’art. 134, comma IV° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Nonantola, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI  
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