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 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO   
Provincia di Modena

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del 28/03/2017

OGGETTO:   APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2017.   

Seduta n. 2/2017

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno
duemiladiciassette il giorno   ventotto del mese di marzo,   alle   ore 20,30   nella Sala consiliare.

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal
Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro.   

Il Sindaco   Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la
seduta.

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare   scrutatori i consiglieri   Muzzioli, Tedeschi e
Bonasoni.    

Assiste il Segretario Comunale   dott. Dallolio  Paolo.

Risultano all'appello nominale:   

Caroli   Germano   Sindaco Presente

Linari   Erio   Consigliere Presente

Tabilio   Ana Maria   Consigliere Presente

Balestri   Angelo   Consigliere Presente

Govoni   Andrea   Consigliere Presente

Montaguti   Carmen   Consigliere Presente

Muzzioli   Jennifer   Consigliere Presente

Piccinini   Patrizia   Consigliere Presente

Tedeschi   Maurizio   Consigliere Presente

Venturelli   Walter   Consigliere Presente

Pisciotta   Davide   Consigliere Presente

Quartieri   Cristina   Consigliere Assente

Bonasoni   Matteo   Consigliere Presente

Assegnati: n. 13 In carica: n. 13    Presenti: n. 12 Assenti: n. 1

Risultano inoltre:

Carmignano Rosamaria Assessore non consigliere   Presente

Corsini Alessandro Assessore non consigliere   Presente

Marchioni Giuseppe Assessore non consigliere   Presente

La seduta è: (X) pubblica   ( ) segreta

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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OGGETTO:    APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE   

RICHIAMATE:

− la deliberazione consiliare n. 15 del 29/4/2016 avente ad oggetto l’istituzione della imposta unica
comunale (IUC) e della conseguente istituzione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della
tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU) e l’approvazione del relativo   
regolamento;

− la propria deliberazione n. 16 del 29/04/2016 avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe TARI
per l’anno 2016;

DATO ATTO   che:

− 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;   

− l’art. 8 del suddetto decreto dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore
del ciclo dei rifiuti o i comuni approvino il Piano economico finanziario (PEF) degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche;   

RICORDATO   che con L.R. n. 23/2011 è stata istituita l’agenzia territoriale per i servizi idrici e i rifiuti
(atersir), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, al cui consiglio d’ambito è fra l’altro
demandata l’approvazione dei piani economico finanziari del servizio gestione rifiuti previo parere dei
consigli locali;

EVIDENZIATO   che il PEF 2017, redatto dal gestore HERA spa, è stato approvato dal   Consiglio
d'Ambito dell’Agenzia regionale, con deliberazioni del 15/3/2017:
- n. 17 avente ad oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei PEF 2017 - Modena
- n. 21 avente ad oggetto: Servizio gestione rifiuti - Riconoscimento a consuntivo e collegato
meccanismo di recupero degli oneri di gestione post operativa delle discariche ai sensi della D.G.R. n.
1441/2013: importi dell’anno 2017;
previo parere del Consiglio Locale di Modena, deliberazioni del 13/3/2017:
- n. 1 ad oggetto Parere di competenza sul bilancio Atersir
- n. 2 ad oggetto Parere sulla proposta di PEF per il SGR anno 2017   

TENUTO CONTO   che:

• il PEF approvato espone una spesa sostanzialmente analoga a quella dell’anno 2016 (1.039.000
contro  1.071.000) alla quale devono essere aggiunti i costi propri dell’ente (spesa di personale,
spesa per la gestione della tassa rifiuti, spesa per servizi aggiunti) comprensivi della quota
insoluti in base al comma 654 della legge di stabilità 2014, che ribadisce come la Tari “in ogni
caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio”;

• la previsione normativa citata è rafforzata dal DL 118/2011 (nuova contabilità degli EE.LL) che
impone l’accantonamento, a fondo rischi su crediti, di una quota di insoluti calcolata sulla media
degli stessi registrati negli ultimi anni;

EVIDENZIATO   che:
•  i costi del servizio di gestione dei rifiuti devono essere coperti con l’introito della tassa sui rifiuti

(TARI);
• il Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR, come disponibile al momento, non

sembra contenere tutti gli elementi indicati dall’articolo 8 del DPR 158/1999 ed in particolare
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appare carente nella analiticità delle componenti di costo e nella completezza della
documentazione tanto che non è facilmente ricostruibile la dinamica del costo (per singola voce
o nel complessivo) nel tempo e nello spazio;

DATO ATTO   che sulla base di queste evidenze, già verificatesi col PEF 2016, l’amministrazione ha
ritenuto opportuno acquisire una consulenza specifica e qualificata per l’analisi della congruità dei PEF
(delibera di Consiglio comunale 34 del 26/10/2016 e successiva determina n. 78 del 18/03/2017);

VISTO il piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti di cui sopra, che può essere così
riassunto (al netto dell’IVA e dei costi sostenuti dall’ente):

COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO  Gestore Hera    Comune   

CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio            31.138,20   

CRT - Costi di raccolta e trasporto          137.669,42   

CTS - Costi di smaltimento          236.994,17   

AC - Altri costi rifiuti indifferenziati                         -    

CGIND (A) - Costi rifiuti indifferenziati          405.801,79   

CRD - Costi raccolte differenziate          369.793,41   

CONAI - Entrate da vendite -          66.915,44   

CTR - Costi di trattamento e riciclo          161.712,18   

CGD (B) - Costi rifiuti differenziati          464.590,15   

CG (A+B) - Costi operativi delle raccolte          870.391,94                    -     

COSTI COMUNI

CGG - Costi generali di gestione            98.999,39   

CCD - Costi comuni diversi            45.332,89   -     7.235,48   

CARC - Costi di accertamento e riscossione                         -    

di cui    Altri costi Comune (personale)

di cui    Altri costi Comune (riscossione, spedizione, informat.)

di cui Quota insoluti

 Quota fondo solidarietà terremoto 2012 - CCD

CC - COSTI COMUNI          144.332,28   -     7.235,48   

COSTI D'USO DEL CAPITALE

Rn - Remunerazione del capitale            15.257,33   

Amm - Ammortamenti              9.083,24   

Acc - Accantonamenti                         -   

CKn - Costi d'uso del capitale            24.340,57                    -     

TOTALE PEF       1.039.064,79   -     7.235,48   

PRESO ATTO   che gli insoluti della tassa rifiuti mostrano questo andamento nel tempo determinando
una percentuale media del 13,25% sull’attuale previsione di entrata equivale ad € 195.000,00:

Rapporto pagato /dovuto 2013 2014 2015 2016
Valore percentuale 90,69% 88,06% 88,89% 80,45%

RITENUTO altresì SUFFICIENTE (ancorché prudente) fissare in € 150.000,00 la quota di insoluti
da ascrivere al PEF in considerazione del fatto che con l’attivazione delle procedure di riscossione
coattiva la quota degli insoluti si riduce nel tempo (a tal fine l’ufficio tributi ha già concluso le
procedure per l’emissione degli avvisi di accertamento 2013, 2014 e 2015 ed è in procinto di avviare gli
stessi a riscossione coattiva oltre alla messa in mora dell’anno 2016.

DATO ATTO    della necessità di ricomprendere nel PEF:
1. i costi del personale quantificati in 90.569,64 pari complessivamente a poco meno di tre unità di

personale cat. C (quale somma di diverse professionalità: addetti allo sportello, ingegnere
ambientale, responsabile del servizio);   

2. i costi amministrativi di stampa, imbustamento e spedizione delle bollette TARI, dei solleciti,
degli avvisi di accertamento oltre all’aggio per la riscossione coattiva della tassa non pagata per
ulteriori 20.000,00;
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3. i costi, pari a 30.000,00, per le iniziative di carattere ambientale e di promozione della raccolta
differenziata;

RITENUTO infine OPPORTUNO esercitare la facoltà di spostare sul costo fisso del servizio la
quota di spesa di personale pari ad € 166.543,18 (rendiconto servizi Hera 2015 delle componenti CSL,
CRT e CRD, in assenza, seppur richiesti, di dati più aggiornati) raccolti nella voce CGG e
conseguentemente aggiornare il costo complessivo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti come
riportato nel seguente schema:

COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO  Gestore Hera    Comune    Tot. PEF   Al lordo di IVA

CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio            21.509,82          21.509,82               23.660,80   

CRT - Costi di raccolta e trasporto            95.100,06          95.100,06             104.610,06   

CTS - Costi di smaltimento          236.994,17        236.994,17             260.693,59   

AC - Altri costi rifiuti indifferenziati                         -                     -                         -     

CGIND (A) - Costi rifiuti indifferenziati          353.604,05        353.604,05             388.964,45   

CRD - Costi raccolte differenziate          255.447,97        255.447,97             280.992,77   

CONAI - Entrate da vendite -          66.915,44   -      66.915,44   -          73.606,98   

CTR - Costi di trattamento e riciclo          161.712,18        161.712,18             177.883,40   

CGD (B) - Costi rifiuti differenziati          350.244,71        350.244,71             385.269,18   

CG (A+B) - Costi operativi delle raccolte          703.848,76                    -          703.848,76             774.233,64   

COSTI COMUNI                     -   

CGG - Costi generali di gestione          265.542,57        43.000,00             335.096,83   

CCD - Costi comuni diversi            45.332,89   -     7.235,48          38.097,41               41.907,15   

CARC - Costi di accertamento e riscossione                         -      247.569,64        247.569,64             247.569,64   

di cui    Altri costi Comune (personale)      77.569,64          77.569,64               77.569,64   

di cui    Altri costi Comune (riscossione, spedizione, informat.)     20.000,00          20.000,00               20.000,00   

di cui Quota insoluti   150.000,00   

 Quota fondo solidarietà terremoto 2012 - CCD                     -                           -     

CC - COSTI COMUNI          310.875,46      283.334,16        594.209,62             624.573,62   

COSTI D'USO DEL CAPITALE                     -   

Rn - Remunerazione del capitale            15.257,33          15.257,33               16.783,06   

Amm - Ammortamenti              9.083,24            9.083,24                 9.991,56   

Acc - Accantonamenti                         -                       -

CKn - Costi d'uso del capitale            24.340,57                    -            24.340,57               26.774,63   

TOTALE PEF       1.039.064,79      283.334,16     1.322.398,95          1.425.581,88   

EVIDENZIATO che le tariffe della tassa sui rifiuti 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;

DATO inoltre ATTO della opportunità, nell’ottica più generale cui fa riferimento l’art. 38 comma 5
del TUEL:

1) confermare, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99, l’articolazione della tariffa nelle fasce domestica e
non domestica in rapporto alla superficie imponibile che risulta essere per l’anno 2017: 67% per le
utenze domestiche e 33% per le utenze non domestiche;

2) confermare il coefficiente massimo ai nuclei familiari da 1 e 2 componenti, il coefficiente medio a
quelli composti da 3 e 4 componenti e il coefficiente minimo a quelli di 5, 6 o più componenti così
come indicato nella tabella sotto riportata:

Numero  componenti   
il nucleo familiare

Ka
parte fissa

Kb
parte variabile

1 0,80 1

2 0,94 1,8
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3 1,05 2

4 1,14 2,6

5 1,23 2,9

6 o più 1,30 3,4

3) confermare, per quel che riguarda le utenze non domestiche, il coefficiente medio matematico con
esclusione delle seguenti categorie cui attribuire un coefficiente minimo e massimo:   

3a.) Categorie 22, 23 e 24 – coefficiente minimo -    La produzione potenziale di rifiuti di questa
categoria può essere collocata su di un livello inferiore sia nella parte fissa che in quella variabile in
relazione alla particolare conformazione del territorio Savignanese che si discosta dalla media (dal
coefficiente medio) nazionale del nord Italia:

3a.1) per non essere un comune con spiccata affluenza di fruitori dei locali ascritti alle categorie 22,
23, 24 non essendo un comune turistico (tra l’altro contiguo tra alla città di Vignola -
oggettivamente più ricca di offerta turistica e di servizi);   

3a.2) non essendo collocato su vie di comunicazione particolarmente rilevanti anche in relazione
alla recente realizzazione della pedemontana;

3a.3) per la maggior propensione ad essere un territorio residenziale con ridotta presenza di attività
economiche;     

3b) Categoria 27   – coefficiente minimo -    si possono in parte ripetere le motivazioni di cui al punto
precedente evidenziando che nel territorio Savignanese (costituito da diversi e lontani  agglomerati)
manca la grande distribuzione presente però nei comuni limitrofi (Vignola e Bazzano) i quali servono
già le popolose frazioni di Formica e Garofano (molto più vicine al centro, ai servizi ed agli esercizi del
comune di Vignola che non al capoluogo Doccia) ed alla frazione di Magazzino (vicina alla limitrofa
Bazzano). Per l’acquisto di prodotti freschi, quindi, il mercato di riferimento è spesso extraterritoriale
tanto da essere poco rappresentato a livello locale.   

3c)   Categorie 6 e 3 – coefficiente minimo – in relazione a categorie di contribuenti che dispongono
di sale mostra (mobili, elettrodomestici, autoveicoli, esemplificativamente) che dovendosi confrontare
sempre più frequentemente con modalità di vendita diverse (acquisti on-line, grande catene di
distribuzione del mobile, noleggio a lungo termine) hanno ridotto nel tempo la propensione alla
produzione di rifiuti. Parimenti si ritiene opportuno ridurre il coefficiente al minimo previsto per la
categoria dei magazzini senza vendita e le autorimesse per la minore propensione alla produzione rifiuti
rispetto al valore medio prescelto.

3d) Categoria 11 e 12   – coefficiente massimo -     viceversa è opportuno considerare che a differenza
di molte altre attività si ha una concentrazione rilevante di lavoratori che aggiungono i rifiuti tipici della
presenza dell’uomo alla produzione specifica dell’ufficio. In questo caso la produzione potenziale di
rifiuti è opportuno collocarla a livello massimo anche per la presenza di pubblico che rafforza e
conferma la produzione di un rifiuto indifferenziato e costante nel tempo.

RITENUTO inoltre OPPORTUNO   derogare ai coefficienti:

1. minimi per la categoria 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”  riducendolo dei 3/12 in
considerazione degli elementi espressi al punto 3a) e per il fatto che a Savignano sul Panaro è
presente una realtà viva e particolarmente attiva di associazioni locali che propongono, durante i
mesi estivi (appunto 3/12), una serie di manifestazioni e appuntamenti accompagnati, il più
delle volte, da attività di ristoro che oggettivamente riducono la domanda di ristorazione.
L’amministrazione comunale sostiene e promuove l’associazionismo locale consapevole degli
effetti positivi di questa presenza sul territorio ma contestualmente è interessata a non creare i
presupposti per una tassazione iniqua rispetto all’attività svolta dei ristoratori.

2. massimi per la categoria 12 “Banche ed istituti di credito”  incrementandolo del 37% in
considerazione che nei locali ascrivibili alla categoria “Banche ed istituti di credito”, si
sovrappongono attività riconducibili direttamente all’attività bancaria propria ed attività similari
a quelle degli uffici e degli studi professionali quali, esemplificativamente: prodotti assicurativi,
vendita di pubblicazioni, consulenza finanziaria, incasso pagamento con modello F24, gestione
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dell’attività postale e di telefonia (queste ultime per poste italiane) che superano la semplice
attività di deposito e prelievo. Per le ragioni addotte, l’incremento proposto si prefigge di
definire una tariffa media tra il massimo della categoria “Banche ed istituti di credito” (perché
vengono svolte attività ulteriori e aggiuntive al semplice servizio bancario) ed il coefficiente
minimo di uffici, agenzie e studi professionali” (perché non si sviluppa l’intera attività propria di
quest’ultima categoria).

EVIDENZIATO, pertanto   che i coefficienti utili al calcolo della tariffa possono essere così riassunti:

UTENZE NON DOMESTICHE   
Kc   

fissa
Kd   

variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 4,39

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82

7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65

8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32

9 Case di cura e riposo 1,13 9,21

10 Ospedali 1,18 9,68

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45

12 Banche e istituti di credito 0,84 6,91

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,20 9,85

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 5,86

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,53

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 7,62

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,65 5,33

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,70

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,46 36,54

23 Mense, birrerie, Amburgherie 4,85 39,78

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   2,39 19,61

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00

27 Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 7,17 58,76

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,63

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 Discoteche, night club 1,48 12,12

RITENUTO infine OPPORTUNO   confermare (misura introdotta dalla precedente deliberazione n.
12/2015) la riduzione del 30 % sulla parte variabile della tariffa TARI temporanea per le attività di
vendita su area pubblica di alimenti, escluse quelle destinate prevalentemente alla cessione di frutta,

verdura e pesce;

RITENUTO opportuno   stabilire le seguenti misure di riduzione della Tassa rifiuti in relazione alle
previsioni del regolamento comunale in materia:

1. Art. 30 comma 2: In caso di produzione di rifiuti pericolosi o non pericolosi per un quantitativo
superiore a quanto indicato nella tabella di cui all’allegato A al regolamento che disciplina la
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IUC si applica una riduzione della superficie, al netto di quelle destinate ad uffici e servizi, pari
al 70%.

2. Art. 31 comma 2 lett a): per le utenze domestiche   che abbiano avviato il compostaggio dei
propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione
percentuale del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 10%.

3. Art. 31 comma 2 lett b): le utenze domestiche che abbiano raggiunto 1.000 eco – punti per i
conferimenti all’isola ecologica, a decorrere dall’anno 2017, maturano una riduzione percentuale
del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 15% che verrà incrementata al 20% nel caso
siano presenti nel nucleo familiare di riferimento 1 o 2 minori e al 25% nel caso i figli minori
siano maggiori di 2.

4. Art. 31 comma 3: A favore dei titolari delle   utenze non domestiche che provvedono (avviano
al recupero) a proprie spese allo smaltimento   di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite
soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative, viene attribuito uno sconto sulle tariffe variabili applicate alla attività in relazione al
quantitativo reale di rifiuti smaltiti autonomamente nell’esercizio precedente rispetto al
quantitativo potenziale di rifiuti di cui alla tabella A allegata al regolamento che disciplina la IUC
nella misura riportata nella sotto esposta tabella:

Kg/mq rispetto alla tabella all. A Sconto sulla parte varabile

A) dal 15% al 30% 30%

B) dal 31% al 50% 50%

C) dal 51 al 99,9% 70%

Oltre Rifiuto speciale

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo IUC;

- l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 che dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;   

- l’art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;

UDITO   il   Sindaco-presidente   Caroli Germano, il quale riferisce che il PEF 2017 evidenzia una
seppur modesta riduzione dei costi di gestione, da ricondurre al recupero della cosiddetta
“sovracopertura”. E' stato accertato infatti che, fino al 2014, diversi comuni versavano al gestore più di
quanto costasse effettivamente il servizio sul proprio territorio. Fra questi, sebbene con somme molto
inferiori ad altri, anche Savignano. Lo stesso gestore ha richiesto all'Agenzia regionale di riequilibrare la
situazione dei PEF attraverso una compensazione con diversi comuni che erano invece in situazioni di

“scopertura” dei costi.
Premesso questo, va comunque chiarito che la determinazione dei costi nel PEF non è riconducibile
all'effettivo valore del servizio fornito sul territorio ed è questo l'elemento di debolezza del Piano; la

riduzione dei costi non è quindi correlata ad una diminuzione dei servizi resi.   
Ai costi dichiarati dal gestore vanno poi aggiunti gli oneri amministrativi sostenuti dal comune, il costo

degli incentivi ambientali e il fondo a garanzia dell'insoluto per un totale di 283.000 euro.
Nella determinazione delle tariffe vengono riproposti i correttivi a vantaggio delle famiglie numerose e
delle attività commerciali più penalizzate dall'introduzione della TARI, come pure le agevolazioni per il
compostaggio domestico, il conferimento all'isola ecologica e per le utenze non domestiche che

smaltiscono in proprio le frazioni di rifiuto.
La previsione di un fondo di garanzia dell'insoluto, che a inizio anno costituisce un'immobilizzazione,
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nel corso dell'esercizio potrebbe fornire una disponibilità di risorse ulteriori che permetterebbe di
valutare misure a favore dei contribuenti. Per il momento la prudenza impone di confermare le tariffe

vigenti.

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio contributo:

- il consigliere   Venturelli   Walter (capogruppo consiliare   Centrosinistra per Savignano),   il quale condivide l'impianto
tariffario, anche se risalta il dato sull'insoluto che viene indicato in aumento e costituisce la metà degli oneri a
carico del Comune. Sarà quindi necessario un impegno straordinario per ridurlo e a questo proposito apprezza la
disponibilità alla rateazione del debito.

- il   Sindaco-Presidente   Caroli, il quale precisa che la percentuale di insoluto indicata nel 13 per cento è quella
che si registrerebbe senza l'intervento di azioni di recupero. Il dato strutturale è circa della metà; in particolare il
dato del 2016 risente del ritardo con cui viene effettuato il pagamento e si correggerà quindi in corso d'anno.

- il consigliere   Tabilio   Ana Maria   (gruppo consiliare   Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano),   la quale   auspica che
le risorse che dovessero rendersi disponibili nell'anno vengano destinate a incentivi o sconti per le famiglie e le
attività commerciali in difficoltà, mitigando così gli effetti dell'aumento dello scorso anno.

- il consigliere   Balestri   Angelo   (capogruppo consiliare   Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano),   il quale afferma
che    il dato positivo di riduzione dei costi risente anche dello sviluppo di progetti come il Dea Minerva, che
potrebbero essere sviluppati ed estesi anche ad altre zone.

- il   Sindaco-Presidente   Caroli, il quale coglie l'esortazione del consigliere Tabilio, osservando che anche con
risorse limitate si potrebbero adottare misure efficaci.

DATO ATTO   altresì, che lo sviluppo della discussione relativa alla proposta di deliberazione in
oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli
atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile del Servizio Tributi Associato dott.
Damiano Drusiani, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed il
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Rossana Grandi, quale responsabile di ragioneria, in
ordine alla regolarità contabile;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:

Presenti: n. 12 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni
Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Bonasoni Matteo),

Astenuti: n. 3, (Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Bonasoni Matteo)

Votanti: n. 9,

Favorevoli: n. 9,

Contrari: n. 0;

DELIBERA

1) Di prendere atto   del   piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti per il 2017,
approvato dal   Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con deliberazioni del 15/3/2017:
− n. 17 avente ad oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei PEF 2017 - Modena
− n. 21 avente ad oggetto: Servizio gestione rifiuti - Riconoscimento a consuntivo e collegato

meccanismo di recupero degli oneri di gestione post operativa delle discariche ai sensi della
D.G.R. n. 1441/2013: importi dell’anno 2017;

su parere del Consiglio Locale di Modena, deliberazioni del 13/3/2017:
− n. 1 ad oggetto Parere di competenza sul bilancio Atersir
− n. 2 ad oggetto Parere sulla proposta di PEF per il SGR anno 2017   
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2) Di evidenziare   che detto PEF, come al momento disponibile, non sembra contenere gli elementi
stabiliti dall’art. 8 del DPR 158/99, che consentirebbero un controllo puntuale sui costi e sulla
relazione degli stessi con i servizi effettivamente erogati;

3) Di integrare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, il suddetto piano (colonna A) per le
ragioni meglio specificate in premessa che qui si riportano, con i costi sostenuti direttamente dal
comune così come meglio identificati nella colonna (C) del seguente prospetto:

COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO  Gestore Hera    Comune    Tot. PEF   Al lordo di IVA

CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio            21.509,82          21.509,82               23.660,80   

CRT - Costi di raccolta e trasporto            95.100,06          95.100,06             104.610,06   

CTS - Costi di smaltimento          236.994,17        236.994,17             260.693,59   

AC - Altri costi rifiuti indifferenziati                         -                        -                            -     

CGIND (A) - Costi rifiuti indifferenziati          353.604,05        353.604,05             388.964,45   

CRD - Costi raccolte differenziate          255.447,97        255.447,97             280.992,77   

CONAI - Entrate da vendite -          66.915,44   -      66.915,44   -          73.606,98   

CTR - Costi di trattamento e riciclo          161.712,18        161.712,18             177.883,40   

CGD (B) - Costi rifiuti differenziati          350.244,71        350.244,71             385.269,18   

CG (A+B) - Costi operativi delle raccolte          703.848,76                    -          703.848,76             774.233,64   

COSTI COMUNI                     -    

CGG - Costi generali di gestione          265.542,57        43.000,00             335.096,83   

CCD - Costi comuni diversi            45.332,89   -     7.235,48          38.097,41               41.907,15   

CARC - Costi di accertamento e riscossione                         -       247.569,64        247.569,64             247.569,64   

di cui    Altri costi Comune (personale)      77.569,64          77.569,64               77.569,64   

di cui    Altri costi Comune (riscossione, spedizione, informat.)     20.000,00          20.000,00               20.000,00   

di cui Quota insoluti   150.000,00   

 Quota fondo solidarietà terremoto 2012 - CCD                     -                            -     

CC - COSTI COMUNI          310.875,46      283.334,16        594.209,62             624.573,62   

COSTI D'USO DEL CAPITALE                     -    

Rn - Remunerazione del capitale            15.257,33          15.257,33               16.783,06   

Amm - Ammortamenti              9.083,24            9.083,24                 9.991,56   

Acc - Accantonamenti                         -                        -    

CKn - Costi d'uso del capitale            24.340,57                    -            24.340,57               26.774,63   

TOTALE PEF       1.039.064,79      283.334,16     1.322.398,95          1.425.581,88   

4) Di confermare l’articolazione della tariffa della tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99,
nelle fasce domestica e non domestica rispettivamente al 67% e al 33% per le ragioni espresse in
premessa.

5) Di confermare   per le utenze domestiche i seguenti coefficienti di cui al DPR 158/99:

Numero  componenti il
nucleo familiare

Ka
parte fissa

Kb
parte variabile

1 0,80 1

2 0,94 1,8

3 1,05 2

4 1,14 2,6

5 1,23 2,9

6 o più 1,30 3,4

6) Di approvare   per le ragioni e le deroghe illustrate in premessa, i seguenti coefficienti di cui al DPR
158/99 per le utenze non domestiche:

UTENZE NON DOMESTICHE   
Kc   

fissa
Kd   

variabile
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 4,39

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82

7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65

8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32

9 Case di cura e riposo 1,13 9,21

10 Ospedali 1,18 9,68

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45

12 Banche e istituti di credito 0,84 6,91

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,20 9,85

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 5,86

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,53

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 7,62

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,65 5,33

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,70

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,46 36,54

23 Mense, birrerie, Amburgherie 4,85 39,78

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   2,39 19,61

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00

27 Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 7,17 58,76

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,63

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 Discoteche, night club 1,48 12,12

7) Di stabilire   le seguenti riduzioni/agevolazioni in conformità alle norme:

A. Art. 30 comma 2: “In caso di produzione di rifiuti pericolosi o non pericolosi per un
quantitativo superiore a quanto indicato nella tabella di cui all’allegato A al regolamento che
disciplina la IUC si applica una riduzione della superficie, al netto di quelle destinate ad uffici e
servizi, pari al 70%.

B. Art. 31 comma 2 lett a). per le utenze domestiche   che abbiano avviato il compostaggio dei
propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione
percentuale del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 10%.

C. Art. 31 comma 2 lett b): le utenze domestiche che abbiano raggiunto 1.000 eco – punti per i
conferimenti all’isola ecologica, a decorrere dall’anno 2017, maturano una riduzione percentuale
del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 15% che verrà incrementata al 20% nel caso
siano presenti nel nucleo familiare di riferimento 1 o 2 minori e al 25% nel caso i figli minori
siano maggiori di 2.

D. Art. 31 comma 3: A favore dei titolari delle   utenze non domestiche che provvedono (avviano
al recupero)  a proprie spese allo smaltimento   di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite
soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative, viene attribuito uno sconto sulle tariffe variabili applicate alla attività in relazione al
quantitativo reale di rifiuti smaltiti autonomamente nell’esercizio precedente rispetto al
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quantitativo potenziale di rifiuti di cui alla tabella A allegata al regolamento che disciplina la IUC
nella misura riportata nella sotto esposta tabella:

Kg/mq rispetto alla tabella all.
A

Sconto sulla parte varabile

A) dal 15% al 30% 30%

B) dal 31% al 50% 50%

C) dal 51 al 99,9% 70%

Oltre Rifiuto speciale

E. una riduzione del 30 % sulla parte variabile della tariffa TARI temporanea per le attività di
vendita  su area pubblica di alimenti, escluse quelle destinate prevalentemente alla cessione di

frutta, verdura e pesce;

8) Di determinare, conseguentemente, per l’anno 2017 le   tariffe della Tassa sui rifiuti come
riportate nella   tabella allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.

9) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15,
del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire all’ufficio di predisporre le
comunicazioni entro i termini stabiliti ai sensi della normativa vigente,   

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:

Presenti: n. 12 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni
Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Bonasoni Matteo),

Astenuti: n. 3, (Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Bonasoni Matteo)

Votanti: n. 9,

Favorevoli: n. 9,

Contrari: n. 0;
DELIBERA

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma
4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.
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Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   7 del   28/03/2017      

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

 Caroli  Germano
F.to digitalmente

Il Segretario Comunale

Dallolio  Paolo
F.to digitalmente

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

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa



 

Tariffe TARI 2017 
Cod Tipo Descrizione Tariffa  F. Tariffa V. 

1 Domestica OCCUPANTE 1 0,72 86,59 
2 Domestica OCCUPANTI 2 0,84 155,86 
3 Domestica OCCUPANTI 3 0,94 173,17 
4 Domestica OCCUPANTI 4 1,02 225,13 
5 Domestica OCCUPANTI 5 1,10 251,10 
6 Domestica OCCUPANTI 6 O PIU' 1,17 294,39 
1 Non Domestica MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,98 1,23 
2 Non Domestica CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,67 0,84 
3 Non Domestica AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,93 1,18 
4 Non Domestica CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,49 1,89 
5 Non Domestica STABILIMENTI BALNEARI 0,93 1,17 
6 Non Domestica ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,62 0,79 
7 Non Domestica ALBERGHI CON RISTORANTE 2,58 3,27 
8 Non Domestica ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,85 2,33 
9 Non Domestica CASE DI CURA E RIPOSO 2,05 2,58 

10 Non Domestica OSPEDALI 2,15 2,71 
11 Non Domestica UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,76 3,49 
12 Non Domestica BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,53 1,93 
13 Non Domestica NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI 2,18 2,76 
14 Non Domestica EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 2,65 3,34 
15 Non Domestica NEGOZI PARTICOLARI:FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, Antiquari 1,31 1,64 
16 Non Domestica BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2,62 3,29 
17 Non Domestica ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 2,35 2,95 
18 Non Domestica ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 1,69 2,14 
19 Non Domestica CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 2,27 2,87 
20 Non Domestica ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,18 1,49 
21 Non Domestica ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,49 1,88 
22 Non Domestica RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 7,60 9,60 
23 Non Domestica MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 8,82 11,15 
24 Non Domestica BAR, CAFFE, PASTICCERIA 7,20 9,09 
25 Non Domestica SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 4,34 5,50 
26 Non Domestica PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,78 4,76 
27 Non Domestica ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 13,03 16,47 
28 Non Domestica IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3,91 4,94 
29 Non Domestica BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 9,47 11,98 
30 Non Domestica DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,69 3,40 

Allegato alla deliberazione di Consiglio C.le n. 7 del 28/03/2017


