
COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Seduta n. 7
Deliberazione n. 38 del  22/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015.

L'anno 2015, addì  ventidue, del mese di luglio alle ore 21:00, presso la sala civica del Centro 
Polifunzionale  “Il  Tornacanale”,  nella  Sala  Consiliare,  previa osservanza  di  tutte  le  formalità 
prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
BORGHI ALBERTO Sindaco X
MALAVASI ILARIA  X
MESCHIARI TANIA  X
LUGLI MARIO  X
CAMPANA MASSIMO  X
ROSA SABINA  X
MANDRIOLI MARCELLO Vice Sindaco X
LEO VITTORIO  X
VANDINI RUGGERO  X
CIPRIANI TIZIANA  X
PIRO FRANCESCO  X
GROSOLI WILLIAM  X
BEVINI ROBERTO  X

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3 

      X  Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Sacchetti Enzo

Partecipa all'adunanza  il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  dott.  Alberto  BORGHI nella  sua  qualità  di 
Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: ROSA SABINA, CIPRIANI TIZIANA, 
GROSOLI WILLIAM



Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  legge  regionale  23/11/2011  n.  23  “Norme di  organizzazione  territoriale  delle  funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che ha istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna  per  i  Servizi  Idrici  e  Rifiuti  (ATERSIR)  con  decorrenza  dall’01/01/2012,  alla  quale 
partecipano obbligatoriamente  tutti  i  Comuni  e  le  Province  della  Regione,  stabilendo altresì  la 
messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità 
d’Ambito), a far data dal 1° Gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 
alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR; 

Accertato  che  l’art.  5  della  richiamata  L.R.  23/2011 individua  tra  gli  organi  dell’ATERSIR,  il  
Consiglio  Locale,  al  quale  spettano  le  funzioni  di  secondo  livello,  specificate  dalla  normativa 
regionale  citata  ovvero  quelle  esercitate  da  ATERSIR,  in  sede  di  prima  applicazione  della 
L.R.23/2011,  con  riferimento  al  territorio  provinciale,  che  risulta  costituito  dai  Comuni  della 
provincia rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia rappresentata dal Presidente;

Visto: 
• il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (tributo 
TARES), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva 
istituito la TARES nel 2013;

• il comma 639 con cui viene istituita l’imposta unica comunale  IUC,  la quale si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili  TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti  TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

• il comma 650 per il quale la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;

• il  comma 651 secondo cui Il  comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158;

• Il comma 652 per il quale Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può 
commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto  per  l’anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività  quantitativa  e 
qualitativa di rifiuti;

Dato atto che:
• Ai sensi dell’art. 1, comma 683 della norma suddetta, il comune deve approvare entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della 
TARI  in  conformità  al  Piano Economico  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti 
urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;



• La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono 
commisurate  ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma  obbligazione  tributaria  e  il 
Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 
regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158;

• Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi 
di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi 
ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

• La  TARI  pertanto  deve  essere  applicata  e  riscossa  dal  Comune,  al  pari  delle  altre 
componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata 
nel  proprio  bilancio,  fermo restando  la  sua  destinazione  a  copertura  dei  costi  derivanti 
dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

• Il Piano Finanziario relativo al ciclo di gestione e smaltimento rifiuti solidi urbani per il 
Comune di Bomporto è redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è 
stato  approvato  dal  Consiglio  Locale  di  Modena  ATERSIR,  con  deliberazione 
CAMB/2015/6 del 14/04/2015;

Dato atto  che i  costi  per  l’anno 2015 sono pari  ad € 1.500,237,07 compresi  gli  oneri  per  IVA 
sostenuti dall’ente gestore o direttamente dal Comune per i servizi affidati all’esterno e soggetti  
all’imposta;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 37 del 22/07/2015, immediatamente eseguibile, 
mediante la quale veniva approvato il piano finanziario per la tassa rifiuti TARI per l’anno 2015;

Atteso  che  il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili;

Preso  atto  che  il  Consiglio  Locale  di  Modena  ha  deliberato  in  data  14/04/2015  il  PEF  Piano 
Economico Finanziario 2015 per i soli costi di competenza del Gestore, non permettendo quindi 
all’Amministrazione l’approvazione dei Piano Finanziario complessivo entro i termini previsti dalla 
normativa; 

Richiamata la deliberazione n.  32 del 28/07/2014 di Consiglio Comunale, esecutiva con la quale 
venivano determinate le tariffe tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2014.

Dato  atto  che  sulla  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, dott. Carlo 
Bellini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.. 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese:
• presenti n. 10;
• voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti  contrari  n.  3  (Cipriani  Tiziana,  Piro  Francesco  e  Grosoli  William  del  gruppo 



“Movimento cinque stelle BeppeGrillo.it”);
• astenuti n. 0.

D E L I B E R A

1. Di approvare per l’anno 2015 le tariffe relative alla tassa rifiuti TARI nelle misure riportate 
nei  seguenti  prospetti  alla  presente  deliberazione  denominati  Tabella  A)  Tariffe  utenze 
domestiche: 

Tabella A) Tariffe utenze domestiche

Tariffa Tariffa
Tipo di utenza Fissa €/mq Variabile €/anno

1 occupante 0,9103918 40,1482107
2 occupanti 1,0697104 72,2667774
3 occupanti 1,1948892 92,3408827
4 occupanti 1,2973083 100,3705268
5 occupanti 1,3997274 116,4298110

6 o più occupanti 1,4793867 136,5039164

e Tabella B) Tariffe utenze non domestiche:

Tabella B) Tariffe utenze domestiche
Cat. Descrizione Tariffa

Fissa Variabile
€/mq €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,9371819 1,1385125
1-1A Scuole con riduzione 0,1818413 0,2277025

2 Cinematografi e teatri 0,6014750 0,7245080
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,8392674 1,0143112
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,1889622 1,4490159

4-4A Aree di campeggi, Distributori di Carburanti 0,5175482 0,6210068
5 Stabilimenti balneari 0,5315360 0,6417070
6 Esposizioni, autosaloni 0,7133773 0,8735496
7 Alberghi con ristorante 2,2939975  2,7945308 
8 Alberghi senza ristorante 1,5106814 1,8381803
9 Case di cura e riposo 1,3987790 1,6974187
10 Ospedale 1,4966935 1,4966935
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,1261440 2,5771783
12 Banche ed istituti di credito 2,1261440 2,5771783

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ca rtoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,9722783 2,3908764

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,5178021 3,0594936

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,1609865 1,4096855

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,4898266 3,0180932

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,7065104 2,0700228

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,2728889 1,5525171

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5246691 1,8526704
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,2868767 1,5587272
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2868767 1,5587272



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,7840780 8,2345504
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,7840781 8,2345504
24 Bar, caffè, pasticceria 5,5391648 6,7151539

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 3,4130208 4,1400456

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,1541196 2,6082287
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 7,6792964 9,3151025
28 Ipermercati di generi misti 2,1820951 4,1400456
29 Banchi di mercato genere alimentari 9,6795507 11,7535891
30 Discoteche, night club 1,4547301 3,2457958

2. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 
gennaio 2015;

3. 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;

4. di pubblicare la seguente delibera sul sito www.finanze.it, entro 30 giorni dalla conseguita 
esecutività, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L.201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale 
• presenti n. 10;
• voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti  contrari  n.  3  (Cipriani  Tiziana,  Piro  Francesco  e  Grosoli  William  del  gruppo 

“Movimento cinque stelle BeppeGrillo.it”);
• astenuti n. 0

il  presente  atto  è  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
T.U.E.L. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto BORGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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