
C O M U N E   D I   M I R A N D O L A
(Provincia di Modena)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 Del 26/04/2016
Oggetto:
Approvazione tariffe TARI anno 2016.

 L'anno duemilasedici, questo giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18,00 per
convocazione  con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sede comunale di via G.
Giolitti n. 22, in adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito
scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge. L'ordine porta l'oggetto sopraindicato.

Fatto l'appello sono presenti i Sigg.ri:

1) BENATTI   MAINO SINDACO Si
2) VENTURINI   ANDREA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
3) BARALDI   DAVIDE CONSIGLIERE Si
4) MALAVASI   LUIGI CONSIGLIERE Si
5) BRANCOLINI   SARA CONSIGLIERE No
6) CAVICCHIOLI   MARIA CONSIGLIERE Si
7) RINALDI   GIOVANNI CONSIGLIERE Si
8) COSTI   ELEONORA CONSIGLIERE Si
9) DOTTI   ENRICO CONSIGLIERE Si
10) TRENTINI   MASSIMO CONSIGLIERE Si
11) PRESTIA   ROCCO CONSIGLIERE Si
12) PLATIS   ANTONIO CONSIGLIERE No
13) LUGLI MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si
14) MARI   ANTONELLA CONSIGLIERE Si
15) TINCHELLI   NUNZIO CONSIGLIERE Si
16) CAVAZZA   GIORGIO CONSIGLIERE Si
17) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE No

Presenti: n. 14

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

 RAGAZZONI ALESSANDRO ASSESSORE Si
 GANZERLI ROBERTO ASSESSORE Si
 GAVIOLI MILENA ASSESSORE Si
 MANTOVANI ALESSANDRA ASSESSORE Si
 TROMBA LORETTA ASSESSORE Si

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Avv. BISI  LUCA.

Il Sig. VENTURINI  ANDREA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
MALAVASI  LUIGI,PRESTIA  ROCCO,MARI  ANTONELLA



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;
il decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 2016) con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito
al 30 aprile 2016;
l’art. 1, comma  26 della legge n. 208 del 2015 che prevede che la sospensione delle delibere
che dispongono aumenti dei tributi dei Comuni rispetto alle aliquote e tariffe applicabili per
l’anno 2015 non si applica alla tassa rifiuti.

Considerato che:

- 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);

- il Comune di Mirandola, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 9 aprile 2014
il regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

- l'art. 11 del regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe in misura tale da
garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione del tributo tenendo conto del
piano finanziario redatto dal gestore ed approvato dall'autorità d'ambito competente.

Visti:

-  la comunicazione pervenuta da Atersir  il 14/04/2016 con la quale si comunica con delibera n. 25
del 14/04/2016, non ancora pubblicata, è stato approvato il piano finanziario del Comune di
Mirandola, allegato alla presente deliberazione (All. A) ;

- l'art. 34 della Legge regionale n. 19/2012 che testualmente recita:

«1.  A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni
economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale
23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi
pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso
a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge
regionale n. 23 del 2011.

2.  Il fondo di cui al comma 1 ha durata quadriennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare
copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non sostenibili dai soli
utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della
durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani dell'intero ambito territoriale ottimale .
3.  La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di dieci milioni di euro. Il
fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi».

- le elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi in base alle quali si stima per l'anno 2016 una
perdita di gettito a causa del sisma per complessivi euro 497.413,40;

- il preconsutivo della gestione Tares 2013 e Tari 2014 dal quale emergono ad oggi maggiori
entrate - dovute all’attività di controllo dell’evasione svolta dal Servizio Tributi, sia sulle superfici
che sulle categorie di contribuenza - rispetto a quelle preventivate per garantire la copertura



integrale dei costi relativi agli anni 2013 e 2014, per complessivi euro 180.000,00.

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 rischi su crediti e crediti inesigibili
oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come indicato dal
Ministero dell'economia e delle finanze nelle linee guida predisposte per l'applicazione della
TARES e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui
all'allegato (All. B);

- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per le
istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis de Dl n. 248 del 2007),  il contributo di ATERSIR (di cui
all'art. 34 della L.R. n. 19/2012), il contributo dovuto in base alla L.R. n. 16/2015 (“Disposizioni a
sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei
beni a fine vita, della raccolta differenziata”) e la TARI dovuta sugli immobili comunali, che non può
essere messa a carico degli altri contribuenti, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi
di cui all'allegato (All. B);

- la maggiori entrate risultanti dal preconsuntivo 2013 e 2014 devono essere imputate alla
gestione 2016, in quanto sia per la Tares (art. 14, comma 11 Dl n. 201 del 2011) sia per la Tari
(art. 1, comma 654 della legge n. 147 del 2013) vige il principio in base al quale l’entrata deve
garantire la copertura integrale dei costi e pertanto maggiori entrate, o maggiori, costi rispetto a
quelli preventivati devono essere imputati al primo Piano finanziario utile.

Precisato che:

- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata
nel 2013 per la TARES, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle
tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti Kc e Kd delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata
nel 2013 per la TARES, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle
tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999.

Considerato che:

- dall'allegato B emerge la necessità di approvare tariffe che generino un'entrata pari ad euro
3.643,998,06;

- dalle elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi risulta che applicando le stesse tariffe approvate
nel 2015 si ottiene un gettito sufficiente a garantire un'entrata pari ad euro 3.643,998,06 e ciò
grazie all'ampliamento della base imponibile conseguente alle verifiche effettuate nel corso del
2013, 2014 e 2015 ed alla conseguente attività di accertamento dell’evasione effettata dal Servizio
Tributi;

Tutto cio premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche, così come risultanti
dall'allegato (All. C) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come risultanti dall'allegato (All.
D), che risultano identiche a quelle in vigore nel 2015.

Su proposta della Giunta;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 20-04-2016 dalla
Commissione Consiliare 1^ "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Affari Generali", come
risulta dal verbale agli atti d'ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 6°, Dott. Mirto
Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;



Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria,
dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore GAVIOLI MILENA:
"E` pervenuta da Atersir la comunicazione rispetto al conto economico del servizio per l'anno 2016
che prevede, rispetto al 2015, la differenza di un 4% in più rispetto all'anno 2015. Rispetto a
questo incremento, l'Ufficio Tributi ha determinato, sulla base della legge regionale 19/2012 che
ha istituito un fondo straordinario per la copertura dei danni legati al terremoto per gli anni dal
2012 al 2016… ha quantificato l'Ufficio Tributi una perdita di gettito per l'anno 2016 di 497.000
euro. E` una somma che si prevede di introitare attraverso questo fondo che arriva a coprire
anche l'anno 2016. A questo poi va aggiunto il fatto che il preconsuntivo della gestione della Tares
ha previsto per l'anno 2013-2014 una maggiore entrata di 180.000 euro e questo per arrivare a
dire che dal prospetto del conto economico queste somme che si prevede di incassare dal
contributo di Atersir, dalla legge regionale 19/2012, dal preconsuntivo con le maggiori entrate da
parte dell'ufficio tributi... i coefficienti che oggi sono applicati per le utenze domestiche e non
domestiche si prevede che siano adeguati per andare a coprire il costo complessivo del servizio.
Alla fine le tariffe per l'anno 2016 non subiscono variazioni di incremento.
Chiedo a Mirto Pasquale se eventualmente deve aggiungere qualcosa perché non ero presente
alla Commissione, quindi magari non ho detto cose importanti".

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
"E` presente anche il dottor Pasquale Mirto, se eventualmente può intervenire.
I Consiglieri vogliono intervenire in merito? Se non ci sono interventi, metterei ai voti
l'approvazione delle tariffe Tari anno 2016 così come illustrato dall'Assessore Gavioli".

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 consiglieri sigg.ri Mari, Lugli (Forza Italia), Tinchelli, Cavazza
(Movimento 5 Stelle), nessuno astenuto,  resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1)  di approvare le tariffe TARI per l'anno 2016 indicate nei prospetti allegati sotto le lettere C) e
D);

2) di dare atto che:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del
2006, il 1° gennaio 2016;

 - la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;

- gli allegati A - B - C - D formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 consiglieri sigg.ri Mari, Lugli (Forza Italia), Tinchelli, Cavazza
(Movimento 5 Stelle), nessuno astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso,
delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000, immediatamente eseguibile il presente atto, visto che occorre provvedere all'invio della rata
di acconto.

BENATTI MAINO - Sindaco
"Avrei solo una curiosità, cioè capire per quale motivo si è votato contro, veramente lascia molto
perplessi, comunque questa è una curiosità che rimarrà per molto tempo".





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to VENTURINI  ANDREA  F.to Avv. BISI  LUCA

****************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data _______________ e per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA

****************************************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA

****************************************************************************************************************
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Mirandola, lì _______________ IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000)

________________________

****************************************************************************************************************



ALLEGATO C- 
TARIFFE UTENZA DOMESTICA 2016

Compon NumContrib Quantita tariffa fissa 2016 Tariffa variabile 2016
001 3194 336.117,60 0,72928 68,10842
002 2993 374.170,49 0,8569 122,59515
003 1910 251.962,00 0,95718 143,02768
004 1298 175.277,00 1,03922 163,4602
005 372 50.969,00 1,12127 197,51441
006 189 27.435,00 1,18508 231,56862
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ALLEGATO D- TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA
ANNO 2016

Classe Uso DescrUso NumContrib Quantita
TARFISSA 
2016

TARVARIABILE 
2016 TOTALE TARIFFA

02 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, AS 29 9.024,00 0,61761 0,64619 1,26380
02 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1 143,00 0,63232 0,59518 1,22750
02 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 179 75.008,00 0,88231 0,82984 1,71215
02 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURA 25 9.304,00 1,11759 1,06281 2,18040
02 05 STABILIMENTI BALNEARI 0 0,00 0,74996 0,70741 1,45737
02 06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 28 24.488,00 0,74996 0,71761 1,46757
02 07 ALBERGHI CON RISTORANTE 2 1.233,00 1,76461 1,67499 3,43960
02 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 3 1.382,00 1,58815 1,51004 3,09819
02 09 CASE DI CURA E RIPOSO 3 5.778,00 1,83814 1,73791 3,57605
02 10 OSPEDALI 2 9.778,00 1,73520 1,64608 3,38128
02 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESS 277 53.790,00 2,20577 2,04060 4,24637
02 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 13 4.512,00 0,89701 0,85535 1,75236
02 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATUR 144 32.612,00 1,85284 1,68350 3,53634
02 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 26 1.897,00 2,17635 2,09162 4,26797
02 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALA 15 5.994,00 1,22052 1,15804 2,37856
02 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOL 5 165,00 2,11753 1,99639 4,11392
02 17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTT 70 4.324,00 1,73520 1,59847 3,33367
02 18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT 39 8.255,00 1,48522 1,42842 2,91364
02 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELET 57 26.961,00 1,76461 1,56446 3,32907
02 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPA 82 158.597,00 1,10288 1,10362 2,20650
02 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODU 138 33.286,00 1,52933 1,13934 2,66867
02 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 29 9.971,00 8,19074 7,82230 16,01304
02 23 MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE 1 16,00 9,17598 8,70146 17,87744
02 24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 55 5.964,00 6,17614 7,48220 13,65834
02 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MA 38 12.283,00 3,97038 3,85503 7,82541
02 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MI 5 1.020,00 3,05866 2,89085 5,94951
02 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 5 287,00 10,54356 9,99214 20,53570
02 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3 15.312,00 4,02920 3,81762 7,84682
02 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 0 0,00 7,66136 7,26794 14,92930
02 30 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 4 1.416,00 1,52933 1,45563 2,98496



ALLEGATO D- TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA
ANNO 2016


