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COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA 

RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE ANNO 2015.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

29/07/2015

 23 

 4

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/07/2015 alle 

Ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 

modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/07/2015 alle ore 21:00

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPIERAZZI ELIO

STAZZIOLI ENZO

SSTEFANI GIANCARLO

NCAPITANI MAURO

SMARCOLINI RICCARDO

SBONDAVALLI CINZIA

NARAVECCHIA MANUEL

SPALANDRI TOMMASO

NSILVESTRI GUSTAVO

NMUCCI FABIO

SBECCHELLI PATRIZIO

Totale Presenti 7 Totali Assenti 4

CAPITANI MAURO; ARAVECCHIA MANUEL; SILVESTRI GUSTAVO; MUCCI FABIO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il  PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, 

porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative 

con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 
2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione n. 73 del 07.7.2015, con la quale la Giunta Comunale formula 
a supporto della costruzione dello schema di Bilancio di previsione 2015, proposta di 
applicazione, per l’anno 2015, delle nuove tariffe della TARI 2015 per le utenze 
domestiche e non domestiche, in base al nuovo Piano Finanziario, per la successiva 
definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), 
che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo 
tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola 
nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);  
TENUTO CONTO che  il comma 704 della citata Legge di stabilità, ha abrogato l’articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 di istituzione della TARES ; 
VISTA la propria deliberazione n. 20 del 30.4.2014, esecutiva, con la quale sono stati 
approvati i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), tra i quali il 
regolamento TARI, successivamente modificato con deliberazione consiliare n.19, 
adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile; 
VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge 147/2013 nei 
commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede 
che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe 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. 
DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque 
possieda o detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente 
con un’autonoma obbligazione tributaria e che  il Comune nella commisurazione delle 
tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di sui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
CONSIDERATO che 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. 
CONSIDERATO che 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. 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 
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TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla 
superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei 
componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla 
base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, 
come detto da una componente fissa e da una variabile. 
DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al 
Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano 
finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra  autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia. 
VISTO il D.M. Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015, che 
differisce al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2015 da parte degli enti locali; 
VISTO che complessivamente i costi per l’anno 2015 sono pari ad € 565.590,63; 
RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai 
costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici 
soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della 
disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle 
disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni 
previste. 
VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 
292.696,19 imputabili ai costi fissi mentre per € 272.894,44 sono imputabili ai costi 
variabili. 
PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto 
della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata 
nell’86,00% per le utenze domestiche e nel 14,00% per le utenze non domestiche. 
VISTO che l’articolo 4, comma 2 del DPR 158/1999 prevede che l’ente locale ripartisce 
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi imputabili alla 
quota fissa della tariffa e alla quota variabile della tariffa è quello risultante dalla 
tabella che segue: 
 
TOTALE COSTI FISSI TOTALE COSTI FISSI 

UTENZE DOMESTICHE 

TOTALE COSTI FISSI 

UTENZE NON DOMESTICHE 

292.696,19 251,718,82 40.977,47 

   
   

TOTALE COSTI 

VARIABILI 

TOTALE COSTI 

VARIABILI UTENZE 

DOMESTICHE 

TOTALE COSTI VARIABILI 

UTENZE NON DOMESTICHE 

272.894,44 234.689,22 38.205,22 
  
CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di 
quanto previsto dal Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, nel calcolo 
delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei 
familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare 
a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni previste. 
CONSIDERATO che il comma 652 della legge 27.12.2013 n.147, modificato dall'art. 2, 
comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 
2 maggio 2014, n. 68, prevede che:” Nelle more della revisione del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
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semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 
RITENUTO di avvalersi, in sede di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015, 
delle disposizioni introdotte dal citato art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 
CONSIDERATO che 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 
s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 
la specifica materia; 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal 
responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000; 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 7 Consiglieri votanti n. 7, Astenuti n. 1 (il Consigliere Becchelli 
Patrizio)  
Voti favorevoli n. 6, Voti contrari nessuno   
 

D E L I B E R A 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) Di approvare il Piano Finanziario anno 2015 al fine della determinazione della 

tariffa TARI, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

 
3) Di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 652 della legge 27.12.2013 

n.147, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che:” 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 
gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del medesimo allegato 1”; 

 
4) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono 
state determinate avvalendosi delle modifiche al comma 652 L. 147/2013, 
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introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, applicando le 
riduzioni, al fine di calmierare gli aumenti dovuti all’applicazione delle tariffe 
elaborate ai sensi del DPR 158/99, alle categorie di cui all’elenco che segue: 

 
Categoria Riduzione applicata 
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

45% 

23. Mense, birrerie, amburgherie 37% 
24. Bar, caffè, pasticceria 23% 

 
5) di dare atto che:  

a. sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
provincia;  

 
di dare atto che: per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione nr. 20 in data 
30.04.2014, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 19, adottata 
in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

6) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015, per 
costituirne allegato ai sensi dell’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;  

 
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs n. 446 del 1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Inoltre, in relazione all’urgenza, con voti favorevoli n. 6 - contrari nessuno – astenuti 
n.1 (il Consigliere Becchelli Patrizio) 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pierazzi Elio

F.to Busciglio Gaetano

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

03/08/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

03/08/2015

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Busciglio Gaetano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 13/08/2015 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

13/08/2015

Busciglio Gaetano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

È copia conforme all'originale.

03/08/2015



COMUNE DI FRASSINORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Pierazzi Elio

F.to  Pierazzi Elio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI22/07/2015

22/07/2015
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