
COMUNE DI ZOCCA 

(Provincia di Modena) 
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 

SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2014 
 

Prot. 4422 

 

Oggetto: Approvazione della tariffe relative al Tributo Comunale sui 

Rifiuti (TARI) anno 2014  
 

L’anno duemilaquattordici, questo giorno ventitre del mese di maggio alle ore 20,30 in sessione 

ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare per la trattazione 

degli oggetti all’Ordine del Giorno. 

  

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1.Balugani Pietro X  

2.Barbieri Flavia X  

3.Corsi Elia X  

4.Covili Manuele X  

5.Franchini Simona X  

6.Reggiani Roberto X  

7.Zanni Bertelli Giovanni  X 

8.Zironi Rita X  

9.Bicocchi Giuseppe X  

10.Roli Giuliana X  

11.Ropa Federico X  

12.Baccolini Alessandro X  

TOTALE 11 1 

 

Assiste il Segretario Generale del Comune di Zocca Dott. Rosario Napoleone redattore del 

presente verbale. 

 

L’Ing. Pietro Balugani, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, e constata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: Federico Ropa, Giuliana 

Roli e Roberto Reggiani. 

 

L’Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto 

Comunale, porta la trattazione dell’oggetto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 

24 ore, le proposte relative, coi documenti necessari. 

 

 
 



COMUNE DI ZOCCA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 37 IN DATA 23 MAGGIO 2014 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI (TARI ) ANNO  2014  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per 
approvare le aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 2 bis del D.L. 6  marzo  2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 
68,  in forza del quale il termine  per la deliberazione del bilancio annuale di  previsione 
2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle  leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, approvato  con  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, già prorogato 
al 30 aprile 2014,  con decreto del Ministero dell’interno del 13.02.2014 (G.U. n.43 in data 
21/02/2014), è ulteriormente differito al 31 luglio  2014; 
 
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; 
 

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 (L. 
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); 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=16789%20omenid%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=16609%20omenid%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D


Visto il Regolamento per l’applicazione e l’istituzione del tributo TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in 07/04/2014 il quale all’articolo 13 demanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato 
ovvero dall’autorità competente; 
 
Visto che ATERSIR, previo parere del Consiglio Locale n. 4 del 15/04/2014, con atto del 
Consiglio di Ambito n. 21 del 16/04/2014, ha approvato il Piano Finanziario 2014 per il 
Comune di Zocca, comprensivo della quota per il fondo solidarietà terremoto 2014 pari ad 
€. 2.833,34, al netto di IVA, di sconti e riduzioni previsti per legge e con Regolamento 
comunale, nonché dei costi di accertamento e riscossione del credito (CARC) per un 
importo complessivo di € 561.966,45 così suddiviso: 
 
- €. 560.103,45 quale corrispettivo dovuto al gestore per il servizio rifiuti urbani ed 
assimilati (SGRUA) per l’anno 2014; 
 
- €. 1.863,00 da riconoscere al Comune di Zocca per i costi comuni di gestione sostenuti 
dall’amministrazione (spesa per interessi passivi su mutui); 
 
Considerato che: 
 
- al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre 
aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo svalutazione 
crediti oltre che riduzioni dovute alle agevolazioni, così come risulta dal prospetto 
riepilogativo dei costi di cui all’allegato A); 
 
- dal totale dei costi di cui al punto precedente occorre invece dedurre il contributo del 
MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all’art. 33 bis del Dl n. 248 del 2007);  
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 come stabilito 
dal vigente Regolamento comunale 

 
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 
 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Evidenziato che ai sensi dell’art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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; 



Ritenuto conseguentemente opportuno, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99, articolare la 
tariffa nelle fasce domestica e non domestica ripartendo l'importo complessivo della tariffa 
rifiuti pari a complessivi € 667.010,80, determinando le tariffe 2014 del tributo Tari sulla 
base dei seguenti criteri: 
 
- suddivisione dell'importo complessivo per il 28,19% con la Quota Fissa della tariffa (pari 
a complessivi €. 188.030,34 e per il restante 71,81% con la Quota Variabile (pari a 
complessivi €. 478.980,46); 
 
- ripartizione del peso delle due categorie nel seguente modo: 75% per le utenze 
domestiche e 25% per le utenze non domestiche; 
 
Visto inoltre l’articolo 27 del Regolamento TARI, il quale prevede agevolazioni per la zona 
circostante l’area della discarica di Roncobotto; 
 
Preso atto che tale agevolazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 
147/2013, può essere posta a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziata a carico 
del bilancio, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque 
superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 
 
Ritenuto di finanziare il costo di €. 10.000,00 relativo a tale agevolazione ponendola a 
carico del bilancio di previsione 2014; 
 
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 
 
Parte fissa utenze domestiche 

N. 
componenti 

nucleo 
familiare 

numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Ka              TF €/MQ 

1 805 82.555 0,80 0,33438 

2 2415 236.127 0,94 0,39289 

3 363 42.208 1,05 0,43887 

4 237 28.897 1,14 0,47648 

5 63 7.185 1,23 0,51410 

6 o più 33 3.646 1,30 0,54336 

 
Parte variabile utenze domestiche 

Categorie 
numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Kb  TV €. 

1 805 82.555 0,94 57,60628 

2 2415 236.127 1,74 106,63291 

3 363 42.208 2,23 136,35530 

4 237 28.897 2,20 134,82321 

5 63 7.185 2,90 177,72151 

6 o più 33 3.646 3,40 208,36315 

 



Parte fissa utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
Num 

utenze 
Tot mq KC              TF €/MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
enti pubblici non economici, luoghi di 
culto, stazioni caserme 

4 1.133 0,67 0,36332  

2 cinematografi e teatri 2 420 0,43 0,23318  

3 autorimesse, magazzini senza vendita 32 7.575 0,65 0,34977  

4 
campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

13 6.365 0,83 0,45117  

5 stabilimenti balneari 0 0 0,60 0,32591  

6 esposizioni ed autosaloni 8 1.756 0,68 0,36875  

7 alberghi con ristorante 24 7.942 1,57 0,85354  

8 alberghi senza ristorante 2 571 1,06 0,57508  

9 case di cura e riposo 1 860 1,21 0,65751  

10 Ospedali 0 0 1,26 0,68164  

11 uffici, agenzie, studi professionali 64 8.553 1,75 0,94627  

12 banche ed istituti di credito 3 671 0,90 0,48566  

13 
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

30 3.183 1,35 0,73044  

14 edicola, farmacia, tabaccherie 6 406 1,70 0,91997  

15 
negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

3 412 0,83 0,45009  

16 banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,68 0,90912  

17 
attività artigianali: parrucchieri, barbieri 
ed estetica 

16 1.071 1,48 0,80257  

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici, 
fabbri ed elettricisti 

11 1.062 1,00 0,54146  

19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto, 
gommista 

9 1.689 1,36 0,73858  

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

7 9.662 0,84 0,45497  

21 attività artigianali di produzione beni 57 13.323 1,01 0,54716  

22 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub, agriturismo 

25 2.397 2,93 1,58941  

23 
mense, tavole calde, birrerie, 
hamburgherie 

1 299 7,21 3,91143  

24 bar, caffè, pasticcieria 13 1.938 2,80 1,51566  

25 
Supermercati, macellerie e generi 
alimentari 

28 3.869 2,02 1,09540  

26 plurilicenze alimentari 0 0 1,54 0,83510  

27 
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza a taglio 

4 304 3,67 1,98906  

28 ipermercati di generi misti 0 0 1,56 0,84595  

29 banchi mercato generi alimentari 0 0 3,50 1,89796  

30 discoteche, night club 0 0 1,04 0,56397  

 



Parte variabile utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
Num 

utenze 
Tot mq Kd               TV €./MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
enti pubblici non economici, luoghi di 
culto, stazioni caserme 

4 1.133        5,50  0,93284  

2 cinematografi e teatri 2 420        5,00  0,84804  

3 autorimesse, magazzini senza vendita 32 7.575        5,25  0,89044  

4 
campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

13 6.365        6,83  1,15774  

5 stabilimenti balneari 0 0        4,90  0,83142  

6 esposizioni ed autosaloni 8 1.756        5,62  0,95320  

7 alberghi con ristorante 24 7.942      12,91  2,18964  

8 alberghi senza ristorante 2 571        8,71  1,47762  

9 case di cura e riposo 1 860        9,92  1,68200  

10 Ospedali 0 0      10,29  1,74510  

11 uffici, agenzie, studi professionali 64 8.553      14,29  2,42285  

12 banche ed istituti di credito 3 671        7,55  1,28101  

13 
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

30 3.183      11,04  1,87247  

14 edicola, farmacia, tabaccherie 6 406      13,93  2,36179  

15 
negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

3 412        6,81  1,15503  

16 banchi di mercato beni durevoli 0 0      13,73  2,32838  

17 
attività artigianali: parrucchieri, barbieri 
ed estetica 

16 1.071      12,12  2,05565  

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici 
fabbri ed elettricisti 

11 1.062        8,22  1,39452  

19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto, 
gommista 

9 1.689      11,16  1,89282  

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

7 9.662        6,87  1,16521  

21 attività artigianali di produzione beni 57 13.323        8,25  1,39901  

22 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub, agriturismo 

25 2.397      23,03  3,90539  

23 
mense, tavole calde, birrerie, 
hamburgherie 

1 299      62,55  10,60897  

24 bar, caffè, pasticcieria 13 1.938      20,97  3,55736  

25 
Supermercati,macellerie e generi 
alimentari 

28 3.869      16,55  2,80701  

26 plurilicenze alimentari 0 0      12,60  2,13706  

27 
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza a taglio 

4 304      30,03  5,09332  

28 ipermercati di generi misti 0 0      12,82  2,17437  

29 banchi mercato generi alimentari 0 0      28,70  4,86775  

30 discoteche, night club 0 0        8,56  1,45184  

 



Ritenuto di provvedere in merito; 

Dato atto: 
- che sono stati utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe le categorie ed i 
coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti in quanto 
maggiormente rispondenti all’esigenza di differenziare le tariffe in relazione alla 
potenzialità di produzione dei rifiuti e tenuto altresì conto dalla gestione a livello 
sovracomunale di parte dei servizi; 
 
- che i coefficienti di produzione rifiuti kb, per la determinazione della parte variabile della 
tariffa delle utenze domestiche, sono fissati entro i limiti minimi e  massimi 
normativamente previsti, tenuto conto in particolare delle modifiche apportate al comma 
652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’art. 2, comma 1, lettera e-bis 
della Legge 2 maggio 2014, n.68, in modo da attenuare gli incrementi tariffari eccessivi sui 
nuclei familiari più numerosi, e che il coefficiente ka, per il calcolo della quota fissa, è 
quello fissato dal D.P.R. 158/99 per il Nord Italia; 
 
- che, i coefficienti kc e kd per il calcolo, rispettivamente, della quota fissa e della quota 
variabile della tariffa delle utenze non domestiche, sono stabiliti tenendo conto dei criteri e 
anche in deroga, comunque sempre entro il 50% consentito dalla normativa vigente, 
rispetto  ai limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/99 per alcune categorie di 
utenza, per attenuare eventuali eccessivi aumenti o diminuzioni tariffarie, nel rispetto 
dell’obbligo di procedere alla copertura integrale dei costi e comunque in attesa di nuovi 
criteri di calcolo previsti, ma non ancora normati dall’art. 238 - comma 6 del D.Lgs. n. 152 
del 3/4/2006 (T.U. sulle Norme Ambientali); 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. 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” 
 
Vista 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 ;  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 



Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario dott. Adriano 
Brighenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi degli   artt. 
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti ai sensi dell’articolo 1, 
comma 652, della legge n. 147/2013: 
 
 
Utenze domestiche 
Parte fissa  

N. 
componenti 

nucleo 
familiare 

numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Ka              TF €/MQ 

1 805 82.555 0,80 0,33438 

2 2415 236.127 0,94 0,39289 

3 363 42.208 1,05 0,43887 

4 237 28.897 1,14 0,47648 

5 63 7.185 1,23 0,51410 

6 o più 33 3.646 1,30 0,54336 

 
 
 
Utenze domestiche 
Parte variabile  

Categorie 
numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Kb  TV €. 

1 805 82.555 0,94 57,60628 

2 2415 236.127 1,74 106,63291 

3 363 42.208 2,23 136,35530 

4 237 28.897 2,20 134,82321 

5 63 7.185 2,90 177,72151 

6 o più 33 3.646 3,40 208,36315 

 
 
 
 
 
 



Utenze non domestiche 
Parte fissa  

Cat Descrizione 
Num 

utenze 
Tot mq KC              TF €/MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
enti pubblici non economici, luoghi di 
culto, stazioni caserme 

4 1.133 0,67 0,36332  

2 cinematografi e teatri 2 420 0,43 0,23318  

3 autorimesse, magazzini senza vendita 32 7.575 0,65 0,34977  

4 
campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

13 6.365 0,83 0,45117  

5 stabilimenti balneari 0 0 0,60 0,32591  

6 esposizioni ed autosaloni 8 1.756 0,68 0,36875  

7 alberghi con ristorante 24 7.942 1,57 0,85354  

8 alberghi senza ristorante 2 571 1,06 0,57508  

9 case di cura e riposo 1 860 1,21 0,65751  

10 Ospedali 0 0 1,26 0,68164  

11 uffici, agenzie, studi professionali 64 8.553 1,75 0,94627  

12 banche ed istituti di credito 3 671 0,90 0,48566  

13 
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

30 3.183 1,35 0,73044  

14 edicola, farmacia, tabaccherie 6 406 1,70 0,91997  

15 
negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

3 412 0,83 0,45009  

16 banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,68 0,90912  

17 
attività artigianali: parrucchieri, barbieri 
ed estetica 

16 1.071 1,48 0,80257  

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici, 
fabbri ed elettricisti 

11 1.062 1,00 0,54146  

19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto, 
gommista 

9 1.689 1,36 0,73858  

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

7 9.662 0,84 0,45497  

21 attività artigianali di produzione beni 57 13.323 1,01 0,54716  

22 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub, agriturismo 

25 2.397 2,93 1,58941  

23 
mense, tavole calde, birrerie, 
hamburgherie 

1 299 7,21 3,91143  

24 bar, caffè, pasticcieria 13 1.938 2,80 1,51566  

25 
Supermercati, macellerie e generi 
alimentari 

28 3.869 2,02 1,09540  

26 plurilicenze alimentari 0 0 1,54 0,83510  

27 
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza a taglio 

4 304 3,67 1,98906  

28 ipermercati di generi misti 0 0 1,56 0,84595  

29 banchi mercato generi alimentari 0 0 3,50 1,89796  

30 discoteche, night club 0 0 1,04 0,56397  



Utenze non domestiche 
Parte variabile  

Cat Descrizione 
Num 

utenze 
Tot mq Kd               TV €./MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
enti pubblici non economici, luoghi di 
culto, stazioni caserme 

4 1.133        5,50  0,93284  

2 cinematografi e teatri 2 420        5,00  0,84804  

3 autorimesse, magazzini senza vendita 32 7.575        5,25  0,89044  

4 
campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

13 6.365        6,83  1,15774  

5 stabilimenti balneari 0 0        4,90  0,83142  

6 esposizioni ed autosaloni 8 1.756        5,62  0,95320  

7 alberghi con ristorante 24 7.942      12,91  2,18964  

8 alberghi senza ristorante 2 571        8,71  1,47762  

9 case di cura e riposo 1 860        9,92  1,68200  

10 Ospedali 0 0      10,29  1,74510  

11 uffici, agenzie, studi professionali 64 8.553      14,29  2,42285  

12 banche ed istituti di credito 3 671        7,55  1,28101  

13 
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

30 3.183      11,04  1,87247  

14 edicola, farmacia, tabaccherie 6 406      13,93  2,36179  

15 
negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

3 412        6,81  1,15503  

16 banchi di mercato beni durevoli 0 0      13,73  2,32838  

17 
attività artigianali: parrucchieri, barbieri 
ed estetica 

16 1.071      12,12  2,05565  

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici 
fabbri ed elettricisti 

11 1.062        8,22  1,39452  

19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto, 
gommista 

9 1.689      11,16  1,89282  

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

7 9.662        6,87  1,16521  

21 attività artigianali di produzione beni 57 13.323        8,25  1,39901  

22 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub, agriturismo 

25 2.397      23,03  3,90539  

23 
mense, tavole calde, birrerie, 
hamburgherie 

1 299      62,55  10,60897  

24 bar, caffè, pasticcieria 13 1.938      20,97  3,55736  

25 
Supermercati,macellerie e generi 
alimentari 

28 3.869      16,55  2,80701  

26 plurilicenze alimentari 0 0      12,60  2,13706  

27 
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza a taglio 

4 304      30,03  5,09332  

28 ipermercati di generi misti 0 0      12,82  2,17437  

29 banchi mercato generi alimentari 0 0      28,70  4,86775  

30 discoteche, night club 0 0        8,56  1,45184  



2) di quantificare in €. 667.010,80 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti; 
 
3) di apportare con successivo atto, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 
2014; 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Relaziona il Sindaco e ribadisce di essere molto critico verso questa imposta e si propone 
l'approvazione delle tariffe anche se stati prorogati i termini per i Comuni inadempienti. 
Spiega che la TARI riguarda lo smaltimento dei rifiuti e le relative tariffe con delle riduzioni 
rispetto alla vecchia tassa. 
 
Interviene l'Ass. Corsi il quale ribadisce la diminuzione delle tariffe. La raccolta 
differenziata si è assestata intorno al 50% che rimane un dato positivo. Un punto critico è 
la mancanza di un'isola ecologica che costituisce uno svantaggio rispetto ad altri Comuni. 
Sottolinea che il calo di spesa della gestione dei rifiuti non è dovuto alla crisi economica 
ma alla ottimizzazione della raccolta. 
Purtroppo rimane il problema degli abbandoni dei rifiuti non differenziati vicino ai 
cassonetti, dove c'è meno controllo. Chiede un maggiore collaborazione nel controllo di 
questo fenomeno. 
 
Interviene il dr. Brighenti il quale sostiene che con questo atto si completa il passaggio da 
TARSU a TARI  in quanto  cambia la filosofia del prelievo, con riferimento al decreto 
Ronchi, sia  per la superficie imponibile che per il numero delle persone facenti parte del 
nucleo familiare. Le utenze non domestiche sono state definite con un decreto 
ministeriale. Una deliberazione, quindi, molto equilibrata per tutti i contribuenti. Si 
distribuisce in maniera proporzionale tra utenze domestiche e non domestiche. 
Elenca quindi le tariffe previste nel piano economico finanziario, le voci dei costi  e come 
vengono ripartiti. 
 
Il Sindaco sostiene che il risultato sembra ottimo con un risultato favorevole ai cittadini. 
 
Il Cons. Baccolini dà lettura del proprio intervento che si allega. 
 
Il Cons. Bicocchi sostiene che è stato fatto un buon lavoro ma quello che manca e 
l'efficienza delle commissioni, infatti queste tabelle sarebbero state molto più chiare  se 
fossero state discusse in Commissione. Chiede quindi un miglior funzionamento delle 
Commissioni per avere maggiore informazione per la discussione in Consiglio. Aggiunge, 
nel merito che gli sembrano troppo, nelle spese, € 2.000 al giorno, e che petanto ritiene 
che bisogna ottimizzare la raccolta e renderla più efficiente. 
Manca il coinvolgimento vero dei consiglieri che vengono chiamati a votare  senza  che 
possano dare un giudizio  così come è avvenuto quanto recentemente è stata approvata la 
variante al prg. 
 
Il Cons. Baccolini chiede più attenzione alla Segreteria nella convocazione delle 
Commissioni. 

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


 
Il Sindaco, continua, che le commissioni servono ed in risposta al cons. Bicocchi  che la 
"variante" è andata in Commissione due volte, inoltre che la Ditta Succi non ha partecipato 
alla gara e quindi non è vero che stata scartata. 
Aggiunge che gli abbandoni dei rifiuti sono vietati  e costano molto al Comune. Capisce il 
disagio dei cittadini in quanto manca l'isola ecologica. Neppure è consigliabile la raccolta 
porta a porta in quanto  comporta per l'utenza un aumento dei costi. 
 
Il Cons. Bicocchi aggiunge che tutti hanno interesse che questo Comune vada meglio. 
All'esterno si sente dire che il Comune sia una cosa privata e che i consiglieri  siano poco 
ascoltati. Il funzionamento della Commissione potrebbe risolvere il problema. 
 
Il Sindaco risponde che la prima cosa è perseguire il bene del paese ma che è difficile 
comunicare con la minoranza con cui si fa fatica a trovare un punto d'incontro. 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, resa per 
alzata di mano: 
 

Presenti e Votanti n. 11; Voti favorevoli n. 7; Voti contrari n. 3 (Baccolini Alessandro – 
Bicocchi Giuseppe – Roli Giuliana); Astenuti n. 1 (Ropa Federico). 
 
 

 
DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comune di Zocca 

 Allegato A  

    
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2014 

   
 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
  

Rif. Cap. 

Bilancio 

Quota Gestore SGRUA (IVA esclusa) approvazione ATERSIR del      

             

560.103,45  

 

9526/105 

+ IVA su quota Gestore 

               

56.010,35  

 

9526/105 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2014 approvato da ATERSIR 

             

616.113,80  

 

  

 + Quota Servizi comunali 

                 

1.863,00  

 

personale 

TOTALE CORRISPETTIVO 2014 SGRUA 

             

617.976,80  

 

  

- Contributo MIUR per le Scuole Statali 2012 -2.600,00  

 

2126 

- Agevolazioni per abitanti frazione Missano (finanziate con altre 

entrate di bilancio) -10.000,00  

 

altre entrate 

 + CARC 2014: Servizio riscossione tributo 

               

28.134,00  

 
1428/146+personale 

+ Fondo Svalutazione Crediti 

               

31.500,00  

 

1898/690 

+Riduzioni e agevolazioni 

                 

2.000,00  

 

9593/621 

IMPORTO COMPLESSIVO TARIFFA RIFIUTI  

             

667.010,80  

 

  

ADDIZIONALE PROVINCIALE  5%  

               

33.350,54  

 

  

TOTALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2014 

             

700.361,33  

 

  



Comune di Zocca 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23 maggio 2014 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco  

 

 

Il Segretario Comunale    

Ing. Pietro Balugani 
 

 

 

Dott. Rosario Napoleone   

 

 
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. 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 

 

 Il Segretario Comunale  

              Dott. Rosario Napoleone 

    

 

Dichiarazione di esecutività 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ 

(  )   ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata 

eseguibilità); 

( ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18.08.2000, n°267). 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 

 

 Il Segretario Comunale  

Dott. Rosario Napoleone 

 

 


