
 

 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 13 del 30/03/2017  
 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 

ANNO 2017 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì  trenta del mese di Marzo alle ore 20:000, nella Sala delle 
Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e 
dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima 
convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio 
Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PISTONI CLAUDIO X  14 DENTI GRAZIELLA X  

2 MESINI MATTEO X  15 CORRADO CLAUDIO X  

3 GHINELLI PAOLO X  16 CATUCCI RENZO X  

4 LENZOTTI SERENA X  17 ROSSI ANTONIO X  

5 EL BARRAMI NADIA X  18 CASELLI LUCA X  

6 BONETTINI SUSANNA X  19 NIZZOLI CAMILLA X  

7 PRODI NICOLA X  20 SEVERI CLAUDIA  X 

8 VENTURELLI GINO X  21 LIBERI UGO X  

9 CHERSONI ROBERTO X  22 MISIA CRISTIAN X  

10 ZANOLI ANTONIO X  23 HULLER ERIO X  

11 ALESSANDRI 
FRANCESCA 

X  24 RUTIGLIANO SILVANO X  

12 MATOZZA GIUSEPPINA X  25 BARBIERI GIORGIO X  

13 DEL SANTE RAFFAELE X      
 

Presenti: 24 Assenti: 1 
 
 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 CHERSONI ROBERTO, MATOZZA GIUSEPPINA, CORRADO CLAUDIO. 
 
Sono presenti gli Assessori : SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, PISTONI SONIA, LOMBARDI 
ANDREA, SCHENETTI GREGORIO, VIVI ANTONELLA, DEL NESO PASQUALE  
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Proposta N 22 del 27/03/2017 Delibera N. 13  del 30/03/2017  
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 

ANNO 2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Presidente del Consiglio informa che gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale di questa sera dal punto 1) al punto 9), riguardanti l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2017-2019, essendo tra di loro collegati saranno trattati 
congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate 
sui singoli provvedimenti. 
 
 
Dopodichè si procede con l’approvazione della deliberazione di seguito trascritta 
 
Visto in generale: 
- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia 

finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della 
Costituzione;   

- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  

- l’art. 52,comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” …i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha 
istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con 
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale 
sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti 
comunali di assistenza; 

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

- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del consiglio 
comunale del 31/7/2014 n.64 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
visto, ancora in merito al termine per deliberare: 
- l’art.5, comma 11, del DL 30/12/2016 n.244, il quale ha prorogato al 31/03/2017, il termine 

per l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;  
 
richiamato in materia di tassa sui rifiuti: 
- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)  che 

hanno istituito e regolato il tributo in oggetto a decorrere dal 01/01/2014;  
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono 

che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, 
n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo in oggetto;  

- l’art. 1, comma 683, della citata L n.147/2013 il quale dispone: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI 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…”; 

- il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L n.147/2013 e del D.P.R. 27-04-
1999, n.158 contenente la disciplina della determinazione del piano economico finanziario e 
del piano tariffario; 
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- la legge regionale dell’Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stato istituita 
l’Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche 
ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani 
finanziari in materia di gestione dei rifiuti; 

- il vigente regolamento per l’applicazione del tributo in oggetto; 
 
considerato che:  
- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate 

TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti; 

- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
- la determinazione delle tariffe e dei costi da coprire deve avvenire in conformità al citato 

D.P.R. n.158/1999; 
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura  

del costo del servizio; 
- in particolare la spesa complessiva del servizio da coprire è costituita da tutti i costi inerenti il 

servizio di gestione dei rifiuti ovvero sia quelli sostenuti dal gestore concessionario dello 
stesso nonché quelli sostenuti dal Comune direttamente o per il tramite della propria società 
Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (SGP srl), inerenti alla gestione del servizio o del tributo 
stesso nonché inerenti alle altre attività svolte dal proprio ufficio ambiente in merito al 
servizio stesso; 

 
precisato che: 
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due 

sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della 
determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio 
in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali 
quote va, poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche; 

- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee 
guida pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito al citato piano 
finanziario ed all’applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal 
proprio regolamento comunale;  

- d’altra parte, ad oggi il Gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra utenza 
domestica ed utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti 
altrove informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate 
quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche; 

- i citati costo del servizio e gettito del tributo in oggetto sono stati previsti nel bilancio di 
previsione per l’anno in oggetto; 

 
dato atto che: 
- con propria precedente deliberazione  n. 11 del 30/3/2017 si è preso atto del piano 

finanziario relativo alla gestione dei rifiuti per l’anno in oggetto, per un costo complessivo 
meglio indicato nella parte dispositiva che segue del presente atto;  

- dall’applicazione del piano tariffario oggetto della presente approvazione deriva un gettito 
stimato che garantisce la copertura integrale di detto costo; 

- in particolare che le tariffe sono state determinate in modo da garantire un previsione di 
gettito superiore di circa 63 mila euro rispetto al costo del servizio, sulla base dei dati ad oggi 
risultanti nel gestionale del tributo; 

- ciò si è reso necessario in via prudenziale, al fine di garantire l’effettiva copertura integrale 
del costo tenendo conto che nel corso dell’anno la situazione delle posizioni fiscali subiranno 
sicuramente una modificazione che, se confermata l’esperienza maturata dal competente 
ufficio negli ultimi anni, dovrebbe continuare ad avere un andamento tendenzialmente 
negativo a seguito di un fenomeno di emigrazione delle persone fisiche e di cessazione delle 
attività economiche;  del resto ad oggi non sono riscontrabili indici che avvalorino una 
inversione di tendenza del citato fenomeno; 

- peraltro, sotto altro profilo, occorre anche tener conto del costante incremento dei 
riconoscimento delle riduzioni e delle agevolazioni previste dal proprio regolamento 
comunale anche a seguito della diffusione della conoscenza della esistenza delle stesse;   

 
dato atto ancora che: 
- a partire dal 2016 è iniziata da parte dello scrivente Ente un attività di rivalutazione  e 

riponderazione dei coefficienti K (sulla base dei quali sono stabilite le tariffe per ciascuna 
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categoria d’utenza), dei ripartizione dei costi, nonché delle riduzioni ed agevolazioni da 
applicarsi al fine di determinare un sistema di tassazione quanto più possibile prossimo al 
rispetto del principio del chi inquina paga e del principio della copertura integrale dei costi;  

- attività avviata anche a seguito dello stimolo proveniente da diverse associazioni di categoria 
che avevano posto e pongono il problema in particolare legato alla tassazione dei rifiuti 
speciali non assimilabili ai sensi dell’art.1, comma 649 della legge 27/12/2013 n.147; 

- a tal fine è stato attributo apposito incarico alla ditta GF Ferrari Srl di Calderara di Reno 
(Bologna), da anni specializzato nella materia dei rifiuti e della determinazione dei piani 
tariffari; 
 

considerato che: 
- in particolare alla citata ditta commissionaria è stato chiesto di analizzare ed eventualmente 

indicare le eventuali correzioni da apportare al proprio sistema tariffario in essere; 
- in risposta a quanto commissionato dallo scrivente Ente la citata ditta ha prodotto una 

relazione tecnica, allegata quale parte integrante e sostanziale del  presente atto sotto la 
lettera B;  

- con detta relazione, si è proceduto all’analisi, valutazione e ripartizione dei costi nonché alla 
riponderazione dei coefficienti K e del sistema tariffario generale in oggetto relativo allo 
scrivente Ente in applicazione del citato del citato  DPR n.159/98 e delle citate linee guida 
del MEF tenuto conto di quanto disposto dal proprio relativo regolamento comunale, con 
particolare riguardo a riduzioni ed agevolazioni; 

- con detta relazione sono state anche determinate le tariffe puntuali per ciascuna categoria di 
utenza da applicarsi per l’anno corrente in modo da restituire un gettito determinato in via 
prudenziale nei termini sopra esposti; 

- detta relazione, alla quale si rinvia, costituisce parte integrante e sostanziale dell’’iter logico-
giuridico-tecnico posto a fondamento delle determinazioni assunte con il presente atto;  

 
considerato, ancora, che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed 

approvata dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo 
di Polizia Municipale” nelle sedute del 16 Marzo e del 21 Marzo 2017; 
 

visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III Programmazione e 
controllo/Servizio Economico Finanziario, previa istruttoria favorevole del funzionario 
responsabile del Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi 
dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 

visto il parere del Dirigente responsabile del Settore III Programmazione e 
organizzazione/Servizio Economico Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi degli att.49, comma 1,  e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
con votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. 24 componenti il 

Consiglio Comunale presenti e n. 22 votanti, non partecipando al voto i consiglieri Huller E. e 
Rutigliano S. del gruppo M5S,  votazione che dà il seguente esito:  

- favorevole n. 16 – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini 
S., Prodi N., Venturelli G., Chersoni R., Zanoli A., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del 
Sante R., Denti G. (L. Pistoni), Catucci R. e Rossi A. (G. Misto),  

- contrari n. 5 - Liberi U., Misia C. (FI), Corrado C. (G. Misto), Caselli L., Nizzoli C. 
(Sassolesi),   

- n. astenuti 1 – Barbieri G. (Sassuolo 2020), 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’applicazione del tributo nell’anno in oggetto, il quadro tariffario contenuto 
nel documento allegato, sotto la lettera A), al presente atto del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

 
2) di dare atto che quanto approvato al punto precedente è fondato sulla base delle ragioni 

meglio precisate nella premessa del presente atto e della relazione tecnica allegata, sotto la 
lettera B), al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che dall’applicazione delle tariffe approvate deriva un gettito determinato in via 

prudenziale nei termini meglio precisati in premessa in modo da garantire in modo certo 
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l’integrale copertura del costo del servizio di gestione rifiuti pari ad €. 9.106.204,75 dal 
quale scaturisce uno stanziamento di bilancio a titolo di tari pari ad € 9.067.374,93, per 
effetto dell’emendamento dal Sindaco presentato in data 16 Marzo 2016, essendo coperta 
tale spesa parzialmente anche dal Contributo regionale per la gestione del servizio che 
risulta essere pari ad €. 38.829,82 così come rideterminata per effetto del suddetto 
emendamento;  

 
4) di dare mandato al competente ufficio di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del 

D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di procedere alle pubblicazioni di legge; 
 

5) di dare mandato, al competente Servizio del Comune di procedere, in ottemperanza di 
quanto disposto ai punti precedenti, alle attività di liquidazione e di invio ai contribuenti di 
appositi atti o avvisi di pagamento comprensivi di bollettini di conto corrente o di modelli F24 
eventualmente precompilati, approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
con votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. 24 componenti il 

Consiglio Comunale presenti e n. 22 votanti, non partecipando al voto i consiglieri Huller E. e 
Rutigliano S. del gruppo M5S,  votazione che dà il seguente esito:  

- favorevole n. 16 – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini 
S., Prodi N., Venturelli G., Chersoni R., Zanoli A., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del 
Sante R., Denti G. (L. Pistoni), Catucci R. e Rossi A. (G. Misto),  

- contrari n. 5 - Liberi U., Misia C. (FI), Corrado C. (G. Misto), Caselli L., Nizzoli C. 
(Sassolesi),   

- n. astenuti 1 – Barbieri G. (Sassuolo 2020), 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come 
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con 
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) 

 
 
  
 
 



 

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 30/03/2017 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Lenzotti Serena 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 



tariffe

UTENZE DOMESTICHE
TIPO CAT num.componenti T FISSA T VARIABILE

1 1 1 0,71658 105,80774
2 2 0,84198 190,45394
3 3 0,94051 222,19626
4 4 1,02112 232,77703
5 5 1,10173 253,93858
6 6 o più 1,16443 275,10013

UTENZE NON DOMESTICHE T FISSA T VARIABILE
TIPO CAT categorie

2 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 1,30097 1,38098
2 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,55340 1,88316
2 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,99029 1,05457
2 4 DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI, CAMPEGGI 1,47573 1,56930
2 5 AREE SCOPERTE OPERATIVE 0,73786 0,87881
2 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,99029 1,05959
2 7 ALBERGHI CON RISTORANTE E/O AGRITURISMO 3,18447 3,37713
2 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,09709 2,22966
2 9 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, RICOVERI, CARCERI, COLLEGI 2,19418 2,31252
2 10 OSPEDALI, ATTIVITA' SANITARIE E SIMILI 2,50486 2,64898
2 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,95146 3,12605
2 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,77670 1,89446

2 13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI 2,73787 2,90007

2 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 3,49515 3,71108
2 15 NEGOZI PARTICOLARI,  COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DUREVOLI 1,61165 1,70991
2 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 3,45631 3,66086
2 17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 2,87379 3,04319
2 18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 2,00000 2,12923
2 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 2,73787 2,90007
2 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,78641 1,89069
2 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,11651 2,23719
2 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 6,60195 8,73786
2 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 6,60195 8,73786
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2 24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 5,63107 7,53264

2 25 GENERI ALIMENTARI (SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI) 5,35923 5,69217
2 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE, PRODUTTORI DI VINO 5,06797 5,37328
2 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,57282 10,04352
2 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI, COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GENERI ALIMENTARI 3,88350 5,57415
2 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,79612 7,20623
2 30 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB, SALE DA BALLO, SALE DA GIOCHI 2,23301 3,01306
2 31 BED & BREAKFAST 1,84466 2,22966
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