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(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 

SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2015 

 

Prot. 7043 

 

Oggetto: Approvazione della tariffe relative al Tributo Comunale sui 

Rifiuti (TARI) anno 2015. 
 

 

L’anno duemilaquindici, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 20,30 in sessione 

straordinaria 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 della sede 

municipale 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 Vice-Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni 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: Ropa Federico, Giuliana 

Roli, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA 



COMUNE DI ZOCCA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 43 IN DATA 30 LUGLIO 2015 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI (TARI ) ANNO  2015. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Rientrano in aula i Consiglieri Comunali Bicocchi Giuseppe e Roli Giuliana, pertanto 
risultano presenti undici componenti. 
 
Il Sindaco illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno ed al termine chiede ai 
Consiglieri Comunali chi voglia intervenire. 
 

Interviene il Consigliere comunale Baccolini Alessandro dicendo che non parteciperà alla 
votazione ed a tal fine legge la seguente dichiarazione, che chiede che venga riportata a 
verbale: 
 
“ Intervento (Baccolini) durante il punto 5 del Consiglio Comunale del 30/07/’15. 
In modo simbolico non partecipo alla votazione perché, viste le delibere degli scorsi 
consigli comunali, si capisce che non conta come vota l’opposizione, infatti quando 
vengono scritti i verbali, questi ultimi sono spesso scorretti, pieni di errori ed anche gli esiti 
delle votazioni vengono riportati in modo errato e questo è molto grave. Alessandro 
Baccolini”. 
 
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; 
 
Visti: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 
dicembre 2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 12/03/2015 (G.U. n.67 in data 21/03/2015.), 
con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui 
sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 (G.U. n. 115 in data 20/05/2015) 
che prevede l’ulteriore differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione 
del bilancio. 

 
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); 
 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione e l’istituzione del tributo TARI, il quale 
all’art. 13 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 
finanziario approvato dall’autorità competente; 
 
Visto il Piano Finanziario 2015 per il Comune di Zocca approvato dall’Agenzia d’ambito 
regionale ATERSIR con propria deliberazione n. 6 del 14/04/2015, comprensivo della 
quota per il fondo solidarietà terremoto pari ad €. 1.888,89 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 € 546.213,85 
agli atti; 

 
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 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 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; 
 
Precisato 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; 
 

- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche (All. B) sono stati determinati nella 
stessa misura utilizzata nel 2014 dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e 
massimi di cui al DPR 158/99; 

- i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche (All. C) sono stati determinati 
nella stessa misura utilizzata nel 2014 dando atto che questi rientrano nei limiti 
minimi e massimi di cui al DPR 158/99; 

 
Dato atto che dall’allegato A) emerge la necessità di approvare tariffe che generino una 
entrata pari ai costi previsti nel Piano Finanziario dei Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti 
che ammonta ad euro 640.825,00; 
 
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 preventivato in €. 10.000,00 relativo a tale agevolazione 
ponendola a carico del bilancio di previsione 2015; 
 
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.; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario 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.; 
 



Si procede alla votazione, a cui non partecipa il Consigliere Comunale Baccolini Alessandro 
(pur rimanendo in Aula), come da sua dichiarazione letta in Aula e più sopra trascritta. 
Presenti n. 11 componenti; Votanti n. 10;  
Voti favorevoli n. 7 Voti contrari n. 2 (Bicocchi Giuseppe e Roli Giuliana); Astenuti n. 1 
(Ropa Federico). 
 
 

DELIBERA 

 
1) di PRENDERE ATTO del Piano Finanziario del Servizio Rifiuti Urbani relativo all’anno 

2015 per il Comune di Zocca approvato dall’Agenzia d’ambito regionale ATERSIR 
con propria deliberazione n. 6 del 14/04/2015 agli atti; 
 

2) di APPROVARE per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, l’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
 

3) di CONFERMARE le tariffe TARI approvate nell’anno 2014 anche per l’anno 2015 
suddivise nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica” con i relativi 
coefficienti K come da prospetti allegati alle lettere B) e C); 
 

4) di QUANTIFICARE in €. 640.825,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti come 
da elenco approvato con determinazione n. 7036 del 25 maggio 2015 dal Settore 
Finanziario; 
 

5) DI APPORTARE, con successivo atto, le conseguenti variazioni al bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 
 

6) 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; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

stante l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione della opportunità di rendere 
immediatamente disponibili le risorse stanziate con il presente atto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano: 
Voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Bicocchi Giuseppe e Roli Giuliana), astenuti n. 1 (Ropa 
Federico) e, pertanto, a maggioranza dei votanti 
 

DELIBERA 
 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 data l’urgenza di provvedere ai successivi 
adempimenti 
 

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


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Zocca 

 Allegato A  

    PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI  

ANNO 2015 

 

   
 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
  

Quota Gestore SGRUA (IVA esclusa) approvazione ATERSIR del 

14/4/2015     

             

546.213,85  

 

+ IVA 10% su quota Gestore 

               

54.621,38  

 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2015 (iva inclusa) ATERSIR 

             

600.835,24  

 

 + Interessi passivi su mutui 

                 

1.630,00  

 

TOTALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2015 

             

602.465,24  

 
- Contributo MIUR per le Scuole Statali  -2.600,00  

 - Agevolazioni per abitanti frazione Missano (finanziate con altre entrate 

di bilancio) -10.000,00  

- Quota avanzo vincolato iscritto in bilancio ( derivante da economie su 

medesimo servizio) -4.841,86 

 + CARC 2015: Servizio riscossione tributo 

               

26.113,08  

+ Fondo Svalutazione Crediti 

               

28.388,55  

+Riduzioni e agevolazioni 

                 

1.300,00  

IMPORTO COMPLESSIVO COSTO SERVIZIO  

             

640.825,00  

 

  

ADDIZIONALE PROVINCIALE  5%  

               

32.041,25  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO B 
 

TARIFFA PARTE FISSA E VARIABILE 
 DELLE UTENZE DOMESTICHE  

  
 

N. occupante Ka 
Tariffa fissa 

€ / mq 
KB 

 
Tariffa Variabile 

€ / anno 

1 
0,80 0,33438 0,94 57,60628 

2 
0,94 0,39289 1,74 106,63291 

3 
1,05 0,43887 2,23 136,35530 

4 
1,14 0,47648 2,20 134,82321 

5 
1,23 0,51410 2,90 177,72151 

6 o più 
1,30 0,54336 3,40 208,36315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 
TARIFFA PARTE FISSA E VARIABILE  
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

 

TIPO 
ATT. DESCRIZIONE KC 

Tariffa fissa 
€ / mq KD 

Tariffa 
Variabile 
€ / mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, 

istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, 

luoghi di culto, stazioni, caserme 
0,67 0,36332         5,50  0,93284  

2 Cinematografi e teatri 0,43 0,23318         5,00  0,84804  

3 
Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino 

depositi non al servizio di alcuna vendita diretta 0,65 0,34977         5,25  0,89044  

4 
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti 

sportivi, palestre 0,83 0,45117         6,83  1,15774  

5 Stabilimenti balneari 0,60 0,32591         4,90  0,83142  

6 Sale esposizioni, autosaloni 0,68 0,36875         5,62  0,95320  

7 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante 1,57 0,85354       12,91  2,18964  

8 
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza 

ristorante 1,06 0,57508         8,71  1,47762  

9 Case di cura e riposo 1,21 0,65751         9,92  1,68200  

10 Ospedali 1,26 0,68164       10,29  1,74510  

11 

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie 

finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, 

poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – 

veterinari, ufficio postale 

1,75 0,94627       14,29  2,42285  

12 Banche e istituti di credito 0,90 0,48566         7,55  1,28101  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso 1,35 0,73044       11,04  1,87247  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari 1,70 0,91997       13,93  2,36179  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 0,45009         6,81  1,15503  

16 Banchi di mercato beni durevoli settimanali 1,68 0,90912       13,73  2,32838  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, 

estetista, saloni di bellezza, ecc. 1,48 0,80257       12,12  2,05565  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, lavasecco 1,00 0,54146         8,22  1,39452  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 1,36 0,73858       11,16  1,89282  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,84 0,45497         6,87  1,16521  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01 0,54716         8,25  1,39901  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo 2,93 1,58941       23,03  3,90539  

23 Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 7,21 3,91143       62,55  10,60897  

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 2,80 1,51566       20,97  3,55736  

25 
Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari, anche all’ingrosso 2,02 1,09540       16,55  2,80701  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,83510       12,60  2,13706  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,67 1,98906       30,03  5,09332  

28 Ipermercati di genere misti 1,56 0,84595       12,82  2,17437  

29 Banchi di mercato generi alimentari settimanali 3,50 1,89796       28,70  4,86775  

30 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 1,04 0,56397         8,56  1,45184  



Comune di Zocca 

(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 luglio 2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  

 

 

Il Segretario Comunale   

f.to Ing. Pietro Balugani 

 

f.to Dott.ssa Ivonne Bertoni  

 

 
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  

f.to Dott.ssa Ivonne Bertoni 

 

Dichiarazione di conformità 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

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  

f.to Dott. Rosario Napoleone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


