
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del  30/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI)  PER L'  ANNO
2016 E DEFINIZIONE SCADENZE.

L'anno  2016, addì  trenta, del mese di  aprile alle ore  10:00, nella  Comune di Bastiglia, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il
Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente Assente
SILVESTRI FRANCESCA Presidente X
MORI ALESSIO Consigliere X
CALANCA MARIACHIARA Consigliere X
CENTIN KATIA Consigliere X
GASPARINI ROBERTO Consigliere X
RASPA PIERINO PIETRO Consigliere X
ROSSI MANUELA Consigliere X
PLESSI GIAN CARLO Consigliere X
ZANASI GIUSEPPE Consigliere X
GIGANTE ANTONIO Consigliere X
SPICA ANTONINO Consigliere X
BARALDI ANDREA Consigliere X
MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 12       Assenti: 1

       X  Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Paltrinieri Sandra

Partecipa   il Segretario Generale,  Dott.ssa Amalia GIANNETTI.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli scrutatori: ROSSI MANUELA, ZANASI GIUSEPPE, MAFFEI GERARDO



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2016
E DEFINIZIONE SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto 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);

Richiamato  in  particolare  i  commi  dal  641 al  668 dell’art,  1  della  legge  n.  147 del  2013 che
disciplinano l’applicazione della TARI;

Visto l’art.  53,  comma 16, della L.  388/2000, come modificato dall’art.  27, comma 8, della L.
448/2001, il quale prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il  Decreto del  Ministro dell'Interno del  01/03/2016 pubblicato sulla  G.U.  n.  55 del
07/03/2016 che differisce al 30/04/2016 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2016
degli enti locali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di
stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Preso  atto  che  in  data  odierna,  con  propria  deliberazione  n.  20   del   30.04.2016,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani per l’anno 2016,

Dato atto:

• che il  piano finanziario comprende i  costi  per  lo  svolgimento del  servizio di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata;

• che l’importo complessivo della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti risulta
pari ad €.  543.549,84 Iva inclusa;

Visto che la determinazione delle tariffe è effettuata dal Comune in conformità al Piano Economico
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come redatto dall’ente gestore ai sensi dell’art.
8  del  D.P.R.  n.  158  del  27  aprile  1999,  ed  approvato  preliminarmente  dall’autorità  d’ ambito
competente (ATERSIR);

Considerato  altresì  che  ai  costi  sostenuti  dal  gestore  è  necessario  sommare  i  costi  sostenuti
direttamente dall’ente;

Considerato che il gettito totale della tariffa rifiuti 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurare
l’integrale copertura;

Vista la proposta tariffaria del tributo comunale sui rifiuti elaborata con l’applicazione del metodo
normalizzato (D.P.R. 158/1999);

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la
copertura  della  spesa,  in  particolare  per  quanto  attiene  l’individuazione  dei  coefficienti  di
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; Considerato che il comma



688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla  TARI e alla  TASI.  E'  comunque consentito  il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Considerato  che  a  decorrere  dall’anno  di  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’art.  52,
comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto pertanto necessario stabilire  le  rate  di  versamento della  TARI,  anche considerando gli
eventuali conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel
seguente modo:

₋ prima rata ad Acconto entro 16 Luglio 2016;

₋ seconda rata a Saldo entro il 16 Novembre 2016;

₋ è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 Luglio 2016.

Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore e il  parere di
regolarità contabile espressa dal Responsabile dell’Area Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

“Interventi  e  repliche  riportati  in  fonoregistrazione  che  si  conserva  agli  atti  del  servizio  di
segreteria comunale”;

Con la seguente votazione:

favorevoli n. 9

contrari n. 2 (Spica,Gigante)

astenuto n. 1 (Maffei)

DELIBERA

1. Di  approvare  per  l’anno  2016  le  tariffe  sui  rifiuti  e  sui  servizi  nelle  misure  riportate
nell’allegatoprospetto  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione
Allegato a);

2. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1
gennaio 2016;

3. Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della
TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato:

− prima rata ad Acconto entro 16 Luglio 2016;

− seconda rata a Saldo entro il 16 Novembre 2016;

− è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 Luglio 2016.

4. 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,

Successivamente con  la seguente votazione:



favorevoli n. 9

contrari n. 2 (Spica,Gigante)

astenuto n. 1 (Maffei)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267 del 18 Agosto 2000, considerato l'urgenza di predisporre i  modelli per il pagamento del
tributo.

Esce Zanasi ore 11,05 – Presenti n. 11

Allegati:

A) Tariffe Rifiuti;

 



Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia GIANNETTI

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________



UTENZE NON DOMESTICHE, suddivise sulla base delle categorie individuate dalla normativa.

Il calcolo delle tariffe rifiuti è stato effettuato utilizzando le regole previste dal metodo normalizzato 

introdotte dal DPR 158/99, DLgs 152/06 e Legge 147/13.
La presente simulazione è stata ottenuta sulla base dei dati forniti dal Gestore relativamente ai costi 

del servizio opportunamente rielaborati e integrati con le informazioni presenti nella banca dati Tari.

Come previsto dal DPR 158/99 le tariffe sono divise in due categorie:

UTENZE DOMESTICHE, suddivise sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare. 

COMUNE DI BASTIGLIA

Tel. (059) 800912 - Fax (059) 81.51.32

P.IVA e C.F. 00686230368 

P.zza Repubblica, 57 - 41030 BASTIGLIA (MODENA)

DATI UTENZE

N. Utenze Superficie N. Utenze Superficie

2015 2015 2016 2016

442 40.744 450 41.831 

535 58.651 525 57.770 

336 38.690 325 39.502 

234 27.759 239 28.254 

70 7.583 59 6.883 

23 3.008 27 3.290 

1.640 176.435 1.625 177.530

Tabella 1 - Utenze Domestiche

2 componenti

1 componente

3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 o + componenti

L’elaborazione dei dati contenuta nella banca dati del Comune, ha portato al numero di posizioni ed 

alle superfici riportate nelle successive tabelle.

N componenti

Totale



N. utenze Superficie N. utenze Superficie

1 589 1 589 

1 290 2 835 

0 0 0 0 

1 245 1 245 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

36 4.314 34 4.267 

3 667 3 667 

8 952 8 952 

5 369 5 369 

2015 2015 2016 2016

Tabella 2 - Utenze non Domestiche

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Categoria 

13 606 14 661 

5 1.993 5 2.573 

30 25.422 26 22.944 

12 2.902 10 2.460 

6 1.387 7 1.379 

8 780 7 722 

1 1.948 2 1.393 

4 205 3 107 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

44 27.065 43 26.683 

178 69.734 171 66.846

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

Discoteche, night club

Autorimesse, Magazzini di deposito senza vendita 

diretta

Totale

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Plurilicenze alimentari e/o miste



DATI TECNICI

Nella tabella vengono riportati alcuni dati tecnici utilizzati per il calcolo delle Tariffe.

RIDUZIONI

Tabella 4 -Riduzioni

Riduzioni per Utenze Domestiche 9.581,00

Riduzioni per Utenze non Domestiche 20.018,00

Totale 29.599,00

Rifiuti Indifferenziati (Kg) 842.490

Il Costo Totale dei Servizi, da coprire integralmente con la tariffa, comprende i costi relativi alla 

gestione del servizio di raccolta  rifiuti e quelli per la riscossione e l'accertamento del tributo è pari ad 

€ 543.549,84.

Nelle determinazioni delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali 

applicate alle utenze nell'anno precedente e che si ritiene siano applicabili anche per il corrente anno.

Descrizione Valore in €

Descrizione Quantità

Tabella 3 - Produzione Rifiuti

Rifiuti Totali (Kg)

Rifiuti Differenziati (Kg)

2.214.233

1.371.743

DATI ECONOMICI

227.681,46  41,89%

315.868,38  58,11%

543.549,84  100,00%

360.373,54  66,30%

183.176,29  33,70%

543.549,84  100,00%

Dall’analisi dei dati economici, delle scelte operate per la determinazione dei coefficienti per l’utenza 

domestica e non domestica, e applicando le riduzioni indicate in tabella 5 emergono i seguenti 

risultati:

Parte Fissa

Parte Variabile

Utenze Domestiche

Utenze non Domestiche

Totale 29.599,00

TOTALE

Ripartizione Tariffa per Categoria Utenza

Ripartizione Tariffa

TOTALE

Tabella 5

Tabella 6



COEFFICIENTI

Tabella 7 - Utenze Domestiche

Numero occupanti Ka Kb

0,84         0,94         

0,98         1,74         

1,08         2,05         

1,16         2,60         

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nella successiva tabella 6 e tabella 
7.
In considerazione del fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per 
l’attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il DPR 
158/99 che all’art.6 recita: “… gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua 
nell’ambito degli intervalli indicati al punto 4.4 dell’allegato 1 …”

Laddove venisse operata la rilevazione diretta di categorie specifiche è possibile che alcuni coefficienti 
possano assumere valori fuori dai range ammessi dalla normativa.

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità prodotta 
da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle utenze 
domestiche.

1 componente

2 componenti

3 componenti

4 componenti

1,24         2,90         

1,30         3,40         

Tabella 8 - Utenze non Domestiche

0,48         3,96         

0,78         6,39         

0,59         4,89         

0,41         3,39         

1,29         10,61       

0,89         7,35         

0,99         8,13         

1,00         8,21         

5 componenti

6 o + componenti

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Categoria 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Kc Kd



0,58         4,74         

1,07         8,82         

1,45         11,90       

0,99         8,11         

1,12         9,19         

0,84         6,90         

1,01         8,26         

4,84         39,67       

3,64         29,82       

2,29         18,78       

2,45         20,09       

9,78         80,22       

1,04         8,56         

0,59         4,80         

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club

Autorimesse, Magazzini di deposito senza vendita diretta

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere)

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,59         4,80         

TARIFFE
Nella tabella 9 sono riportate le tariffe che verranno applicate alle utenze domestiche.

Fissa €/mq Variabile € Fissa €/mq Variabile €
2015 2015 2016 2016

0,64923 73,66 0,72862 70,53 

0,75743 136,35 0,85005 130,55 

0,83472 160,64 0,93679 153,81 

0,89655 203,73 1,00618 195,07 

0,95838 227,24 1,07558 217,58 

1,00476 266,42 1,12762 255,09 

2 componenti

3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 o + componenti

N componenti

1 componente

Autorimesse, Magazzini di deposito senza vendita diretta

Tabella 9 - Utenze Domestiche



Fissa €/mq Variabile 
€/mq

Fissa €/mq Variabile 
€/mq

2015 2015 2016 2016

0,52641 0,87411 0,62745 0,87268 

0,85329 1,41138 1,01707 1,40907 

0,64776 1,07862 0,77209 1,07686 

0,44879 0,74884 0,53493 0,74762 

1,4114 2,34177 1,68231 2,33795 

0,97683 1,62218 1,16433 1,61953 

1,08507 1,79557 1,29333 1,79263 

1,09326 1,81223 1,30311 1,80927 

0,62917 1,04584 0,74994 1,04413 

1,17417 1,94655 1,39954 1,94337 

1,58797 2,62729 1,89276 2,62300 

1,08452 1,79016 1,29268 1,78723 

Campeggi, distributori carburanti

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Tabella 10 - Utenze non Domestiche

Categoria 

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere)

1,22883 2,02866 1,46469 2,02535 

0,91616 1,52307 1,09200 1,52058 

1,1031 1,82261 1,31483 1,81963 

5,2914 8,75654 6,30703 8,74224 

3,97948 6,58231 4,74331 6,57155 

2,5003 4,14584 2,98020 4,13907 

2,67795 4,4339 3,19196 4,42665 

10,69541 17,70689 12,74829 17,67797 

1,137 1,88949 1,35523 1,88640 

0,6412 1,05842 0,76427 1,05669 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

fabbro, elettricista parrucchiere)

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Discoteche, night club

Autorimesse, Magazzini di deposito senza vendita diretta

Le tariffe sono state calcolate, ed indicate nelle tabelle, senza applicazione del contributo provinciale 

del 5%.

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria
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