
 

 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

PROVINCIA DI MODENA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
N. 12 
OGGETTO:  

APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI) 
ANNO 2017. 

 

L’anno 2017 (DUEMILADICIASSETTE), il giorno  27 (VENTISETTE) del  mese di  MARZO  alle 
ore   20,30 nella solita sala delle adunanze consiliari.  
Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:   

Muratori Emilia - S i n d a c o 
Presente Assente 

      X       

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri  Presenti Assenti 

Bernardoni Romano X  Pavini Laura  X  

Dani Fiorella X  Serri Erica X  

Galli  Giovanni X  Manzini  Gianni X  

Magnani Giada X  Leonelli Virginio  X  
Mislei Giancarlo X  Manni  Claudio X  

Muratori  Stefania  X Trenti  Pietro  X 

 
Assegnati n. 13  Presenti n. 11 

Assenti   n. 2 
In carica  n. 13   

 
Il Sindaco Muratori Emilia , assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 

legalità, dichiara aperta la seduta. 
Lo stesso Sindaco-presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri:  Serri, 

Bernardoni e Leonelli; 
Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Martini  
 Sono presenti gli assessori non consiglieri: Rondelli Mauro, Dani Elio e Zanantoni Rita.  

  
 
 
La seduta è: 
(X) pubblica 
(   ) segreta.                                                

 
    L’originale è depositato agli atti dell’ ufficio segreteria 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12  DEL 27.03.2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI) 
ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A questo punto della seduta entra il Cons. Erica Serri. Il totale dei presenti è n. 11 
All. A 
All. B 

 
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; 

• l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

• l'art. 1, comma 26 della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. 
a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che prevede che la sospensione delle 
delibere che dispongono aumenti dei tributi dei Comuni rispetto alle aliquote e tariffe 
applicabili per l'anno 2016 non si applica alla tassa rifiuti; 

RICHIAMATA  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; 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

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); 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 18/03/2014 il quale all’articolo 13 demanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2016, con la quale sono 
state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2016; 

PRESO ATTO che ATERSIR, con atto del Consiglio di Ambito n. 17 del 15.03.2017, ha approvato il 
Piano Finanziario 2017 per il Comune di Marano sul Panaro, comprensivo della quota per il fondo solidarietà 
terremoto 2017 pari ad € 1.510,53 e della quota per la costituzione del fondo incentivante ex L.R. 16/2015 
pari ad € 6.422,68, al netto della restituzione del fondo incentivante ex L.R. 16/2015 da detrarre dai costi di 
spettanza del Comune pari a € 4.197,16, per un importo complessivo di € 562.932,26; 

 
CONSIDERATO che: 

- al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere l'IVA 
al 10% calcolata sul costo fatturato dal gestore, 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 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); 

PRECISATO CHE: 

- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata 
negli anni precedenti, 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 
negli anni precedenti, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle 
allegate al D.P.R. n. 158/1999. 

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 della TARI 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 opportuno, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99, confermare l'articolazione della 
tariffa, deliberata per l'anno 2016, nelle fasce domestica e non domestica ripartendo l'importo 
complessivo della tariffa rifiuti pari a complessivi € 732.637,89 sulla base dei seguenti criteri: 
- suddivisione dell'importo complessivo per il 31,20% con la Quota Fissa della tariffa (pari a 
complessivi €. 228.583,02 e per il restante 68,80% con la Quota Variabile (pari a complessivi €. 
504.054,87); 
- ripartizione del peso delle due categorie nel seguente modo: 72% per le utenze domestiche e 28% 
per le utenze non domestiche; 



RITENUTO quindi di confermare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 

Parte fissa utenze domestiche 

N. componenti 
nucleo 

familiare  
Ka             TF €/MQ  

1 0,80 0,55034
2 0,94 0,64664
3 1,05 0,72232
4 1,14 0,78423
5 1,23 0,84615

6 o più 1,30 0,89430
 

Parte variabile utenze domestiche 

Categorie Kb  TV €. 

1 0,60 76,50
2 1,40 178,49
3 1,80 229,48
4 2,20 280,48
5 2,90 369,72

6 o più 3,40 433,47
 

Parte fissa utenze non domestiche 

Cat Descrizione Kc             TF €/MQ  

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

0,67 0,42769 

2 cinematografi e teatri 0,43 0,27448 
3 autorimesse, magazzini senza vendita 0,60 0,38301 

4 
campeggi, distributori carburante, impianti 
sportivi 

0,88 0,56174 

5 stabilimenti balneari 0,64 0,40854 
6 esposizioni ed autosaloni 0,51 0,32555 
7 alberghi con ristorante 1,64 1,04687 
8 alberghi senza ristorante 1,08 0,68941 
9 case di cura e riposo 1,25 0,79792 
10 Ospedali 1,29 0,82345 
11 uffici, agenzie, studi professionali 1,52 0,97027 
12 banche ed istituti di credito 0,61 0,38939 

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

1,41 0,90006 

14 edicola, farmacia, tabaccherie 1,80 1,14901 

15 
negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 

0,83 0,52982 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,78 1,13624 



17 
attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed 
estetica 

1,48 0,94474 

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici, 
fabbri ed elettricisti 

1,03 0,65749 

19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto, 
gommista 

1,41 0,90006 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

0,92 0,58728 

21 attività artigianali di produzione beni 1,09 0,69579 

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

5,57 3,55555 

23 mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 5,57 3,55555 
24 bar, caffè, pasticcieria 5,57 3,55555 
25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 2,76 1,76182 
26 plurilicenze alimentari 2,61 1,66607 

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

7,17 4,57689 

28 ipermercati di generi misti 2,74 1,74905 
29 banchi mercato generi alimentari 6,92 4,41731 
30 discoteche, night club 1,91 1,21923 

 

 

Parte variabile utenze non domestiche 

Cat Descrizione Kd              TV €./MQ  

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

       5,50 0,94511 

2 cinematografi e teatri        3,50 0,60143 
3 autorimesse, magazzini senza vendita        4,90 0,84200 

4 
campeggi, distributori carburante, impianti 
sportivi 

       7,21 1,23895 

5 stabilimenti balneari        5,22 0,89700 
6 esposizioni ed autosaloni        4,22 0,72515 
7 alberghi con ristorante      13,45 2,31122 
8 alberghi senza ristorante        8,88 1,52591 
9 case di cura e riposo        10,22 1,75618 
10 Ospedali      10,55 1,81288 
11 uffici, agenzie, studi professionali      12,45 2,13938 
12 banche ed istituti di credito        5,03 0,86435 

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

     11,55 1,98473 

14 edicola, farmacia, tabaccherie      14,78 2,53976 

15 
negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 

       6,81 1,17021 

16 banchi di mercato beni durevoli      14,58 2,50539 

17 
attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed 
estetica 

     12,12 2,08267 

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici 
fabbri ed elettricisti 

       8,48 1,45718 



19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto, 
gommista 

     11,55 1,98473 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

       7,53 1,29394 

21 attività artigianali di produzione beni        8,91 1,53107 

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

     45,67 7,84782 

23 mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie      45,67 7,84782 
24 bar, caffè, pasticcieria      45,67 7,84782 
25 Supermercati,macellerie e generi alimentari      22,67 3,89555 
26 plurilicenze alimentari      21,40 3,67733 

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

     58,76 10,09717 

28 ipermercati di generi misti      22,45 3,85775 
29 banchi mercato generi alimentari      56,78 9,75693 
30 discoteche, night club        15,68 2,69441 

 
RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2008 relativa 

all’approvazione del Regolamento per il monitoraggio dei conferimenti e pesatura dei rifiuti presso 
la stazione ecologica attrezzata, con riconoscimento di sconto sulla tariffa rifiuti, il quale rimanda 
all’atto di determinazione delle tariffe dei rifiuti la definizione dell’importo massimo da scontare 
sulla tassa rifiuti, le percentuali di sconto, nonché le modalità di erogazione degli sconti; 

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare la raccolta differenziata e concedere un maggior 
sconto sulla parte variabile del tributo sui rifiuti (TARI), previsto dal punto 3) del suddetto 
regolamento agli utenti virtuosi, utilizzare il fondo incentivante ex L.R. 16/2015 per la scontistica 
per i conferimenti presso la stazione ecologica attrezzata stabilendo che l’importo massimo della 
somma da scontare  per l’anno 2017 è pari ad € 16.000,00, modificando le percentuali di sconto 
delle fasce di utenze domestiche e aumentando il conferimento minimo, come dal prospetto allegato 
alla presente sotto la lettera B); 

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. Patrizia 
Zanni; 

UDITA  l'ampia relazione sul tema da parte dell'Assessore al Bilancio Mauro Rondelli; 
UDITO l'intervento del Consigliere Virgilio Leonelli (minoranza), il quale ritiene che sia giusto 

premiare chi conferisce i rifiuti all'isola ecologica e chiede chiarimenti circa i costi relativi ai rifiuti 
conferiti in discarica; 

UDITO inoltre l'intervento del Capogruppo di minoranza Cons. Gianni Manzini che esprime il 
proprio sconcerto  per il fatto che, pur essendo passati da una percentuale di differenziata del 49% 
(del 2010)  a quella del 62%, ciò non si sia tradotto in risparmi sui costi, bensì in alcuni aumenti. 
Rileva che si tratta probabilmente del primo anno in cui non ci sono aumenti del costo del servizio. 

UDITO l'intervento del Sindaco Prof.ssa Emilia Muratori, la quale ricorda che entro il 31 
dicembre 2017 è necessario arrivare ad una percentuale di differenziata pari al 65%: in caso 
contrario verrebbero applicate sanzioni. Ritiene che tale obiettivo sia assolutamente raggiungibile e 
preannuncia che verranno messe in atto prossimamente iniziative per informare i cittadini e 
responsabilizzare maggiormente tutti i Maranesi; 

UDITA  la replica del Cons. Manzini che dichiara la disponibilità del suo Gruppo a votare a 
favore dell'approvazione del presente o.d.v., con la richiesta che venga convocata la Commissione 
(più volte richiesta) per approfondire con i tecnici Hera le tematiche relative alla raccolta dei rifiuti; 

UDITA la risposta del Sindaco, che si dichiara disponibile a convocare a breve tale 
Commissione, con la collaborazione dell'Assessore all'Ambiente; 

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa alla tematica in oggetto è riportato 
integralmente nella registrazione della seduta su supporto ottico, trattenuto agli atti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 



VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario, Rag. Patrizia Zanni, 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 Settore Economico 
Finanziario, Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

 
D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti TARI ai sensi dell’articolo 1, comma 652, della legge 
n. 147/2013: 
 

Parte fissa utenze domestiche 

N. componenti 
nucleo 

familiare  
Ka             TF €/MQ  

1 0,80 0,55034
2 0,94 0,64664
3 1,05 0,72232
4 1,14 0,78423
5 1,23 0,84615

6 o più 1,30 0,89430
 

Parte variabile utenze domestiche 

Categorie Kb  TV €. 

1 0,60 76,50
2 1,40 178,49
3 1,80 229,48
4 2,20 280,48
5 2,90 369,72

6 o più 3,40 433,47
 

 

Parte fissa utenze non domestiche 

Cat Descrizione Kc             TF €/MQ  

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

0,67 0,42769 

2 cinematografi e teatri 0,43 0,27448 
3 autorimesse, magazzini senza vendita 0,60 0,38301 

4 
campeggi, distributori carburante, impianti 
sportivi 

0,88 0,56174 



5 stabilimenti balneari 0,64 0,40854 
6 esposizioni ed autosaloni 0,51 0,32555 
7 alberghi con ristorante 1,64 1,04687 
8 alberghi senza ristorante 1,08 0,68941 
9 case di cura e riposo 1,25 0,79792 
10 Ospedali 1,29 0,82345 
11 uffici, agenzie, studi professionali 1,52 0,97027 
12 banche ed istituti di credito 0,61 0,38939 

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

1,41 0,90006 

14 edicola, farmacia, tabaccherie 1,80 1,14901 

15 
negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 

0,83 0,52982 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,78 1,13624 

17 
attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed 
estetica 

1,48 0,94474 

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici, 
fabbri ed elettricisti 

1,03 0,65749 

19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto, 
gommista 

1,41 0,90006 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

0,92 0,58728 

21 attività artigianali di produzione beni 1,09 0,69579 

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

5,57 3,55555 

23 mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 5,57 3,55555 
24 bar, caffè, pasticcieria 5,57 3,55555 
25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 2,76 1,76182 
26 plurilicenze alimentari 2,61 1,66607 

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

7,17 4,57689 

28 ipermercati di generi misti 2,74 1,74905 
29 banchi mercato generi alimentari 6,92 4,41731 
30 discoteche, night club 1,91 1,21923 

 



 

Parte variabile utenze non domestiche 

Cat Descrizione Kd              TV €./MQ  

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

       5,50 0,94511 

2 cinematografi e teatri        3,50 0,60143 
3 autorimesse, magazzini senza vendita        4,90 0,84200 

4 
campeggi, distributori carburante, impianti 
sportivi 

       7,21 1,23895 

5 stabilimenti balneari        5,22 0,89700 
6 esposizioni ed autosaloni        4,22 0,72515 
7 alberghi con ristorante      13,45 2,31122 
8 alberghi senza ristorante        8,88 1,52591 
9 case di cura e riposo        10,22 1,75618 
10 Ospedali      10,55 1,81288 
11 uffici, agenzie, studi professionali      12,45 2,13938 
12 banche ed istituti di credito        5,03 0,86435 

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

     11,55 1,98473 

14 edicola, farmacia, tabaccherie      14,78 2,53976 

15 
negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 

       6,81 1,17021 

16 banchi di mercato beni durevoli      14,58 2,50539 

17 
attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed 
estetica 

     12,12 2,08267 

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici 
fabbri ed elettricisti 

       8,48 1,45718 

19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto, 
gommista 

     11,55 1,98473 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

       7,53 1,29394 

21 attività artigianali di produzione beni        8,91 1,53107 

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

     45,67 7,84782 

23 mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie      45,67 7,84782 
24 bar, caffè, pasticcieria      45,67 7,84782 
25 Supermercati,macellerie e generi alimentari      22,67 3,89555 
26 plurilicenze alimentari      21,40 3,67733 

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

     58,76 10,09717 

28 ipermercati di generi misti      22,45 3,85775 
29 banchi mercato generi alimentari      56,78 9,75693 
30 discoteche, night club        15,68 2,69441 

 

2) di quantificare in €. 732.637,89 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) dando atto 
che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal prospetto allegato A) 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



3) di stabilire, al fine di incentivare la raccolta differenziata e concedere un maggior sconto sulla 
parte variabile del tributo sui rifiuti (TARI), previsto dal punto 3) del suddetto Regolamento per il 
monitoraggio dei conferimenti e pesatura dei rifiuti presso la stazione ecologica attrezzata agli 
utenti virtuosi, di utilizzare il fondo incentivante ex L.R. 16/2015 per la scontistica per i 
conferimenti presso la stazione ecologica attrezzata stabilendo che l’importo massimo della somma 
da scontare  per l’anno 2017 è pari ad € 16.000,00, modificando le percentuali di sconto delle fasce 
di utenze domestiche e aumentando il conferimento minimo, come dal prospetto allegato alla 
presente sotto la lettera B); 

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. 

 
INDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di procedere; 

   Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000. 



Allegato A) 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 

Prospetto voci per determinazione tariffe TARI 2017 Importo 
Quota gestore da Piano finanziario approvato Atersir (IVA esclusa) 559.196,22 
Quota Terremoto 1.510,53 
Quota Fondo L.R. 16/2015 6.422,68 
Totale costi gestore da PEF approvato da ATERSIR (IVA esclusa) 567.129,43 
Iva 10% su costi gestore 55.919,62 
Totale costi gestore da PEF approvato da ATERSIR (IVA inclusa) 623.049,05 
CARC 57.064,00 
Incentivi conferimento isola ecologica 16.000,00 
Fondo rischi credito 43.800,00 
Totale (A) 739.913,05 
Contributo Miur (a dedurre) -3.078,00 
Fondo L.R. 16/2015 -4.197,16 
Totale (B) -7.275,16 
Totale da coprire con tariffe (A)-(B) 732.637,89 



 
Allegato B 

 
1. Fasce di utenze domestiche 

• alle prime 30 utenze in graduatoria per peso complessivo conferito viene attribuito uno 
sconto del 43% della parte variabile del tributo sui rifiuti dovuto; 

• dalla utenza n. 31 alla utenza n. 60 (n. 30 utenze)  in graduatoria per peso 
complessivo conferito viene attribuito uno sconto del 36% della parte variabile del tributo 
sui rifiuti dovuto; 

• dalla utenza n. 61 alla utenza n. 90 (n. 30 utenze)  in graduatoria per peso 
complessivo conferito viene attribuito uno sconto del 29% della parte variabile del tributo 
sui rifiuti dovuto; 

• dalla utenza n. 91 alla utenza n. 120 (n. 30 utenze)  in graduatoria per peso 
complessivo conferito viene attribuito uno sconto del 23% della parte variabile del tributo 
sui rifiuti dovuto; 

• dalla utenza n. 121 alla utenza n. 160 (n. 40 utenze)  in graduatoria per peso 
complessivo conferito viene attribuito uno sconto del 16% della parte variabile del tributo 
sui rifiuti dovuto; 

• dalla utenza n. 161 alla utenza n. 200 (n. 40 utenze)  in graduatoria per peso 
complessivo conferito viene attribuito uno sconto del 11% della parte variabile del tributo 
sui rifiuti dovuto; 

• dalla utenza n. 201 alla utenza n. 230 (n. 30 utenze)  in graduatoria per peso 
complessivo conferito viene attribuito uno sconto del 8% della parte variabile del tributo sui 
rifiuti dovuto; 
 

il conferimento minimo per l'applicazione dello sconto è calcolato in 50 "ecopunti" 



 

Comune di Marano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del    27.03.2017 

 
     Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il   Segretario Comunale 
f.to prof.ssa Emilia Muratori 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

 

 Certificato di pubblicazione  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
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