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  Comune di Castelfranco Emilia 
  Provincia di Modena 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

VERBALE NR. 25 DEL 30/03/2017  

 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO. 

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno trenta del mese di  Marzo  alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di 

convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione  straordinaria e in  prima 

convocazione. 

 

Presiede  il Presidente del Consiglio Sig. Renzo Vincenzo. 

Partecipa alla seduta   il Segretario Generale  - Iannelli Angela Maria. 

 

 Il Presidente Del Consiglio  invita  il Segretario Generale ad effettuare l’appello dei presenti e constata la presenza del numero legale 

procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno. 

 

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti: 

 

 Nominativo Pres/Ass 

1 Reggianini Stefano Presente 

2 Benuzzi Matteo Assente 

3 Barbieri Irene Presente 

4 Cavazza Monia Presente 

5 Vanzini Renata Presente 

6 Cannoletta Mario Presente 

7 Petrucci Luca Presente 

8 Marrone Giovanni Presente 

9 Natalini Nicoletta Presente 

10 Di Talia Valentina Presente 

11 Franciosi Lorenzo Presente 

12 Po Giampiero Presente 

13 Renzo Vincenzo Presente 

14 Bianconi Susanna Presente 

15 Silvestri Matteo Presente 

16 Guarracino Monica Presente 

17 Franchini Antonella Presente 

18 Bonini Oscar Presente 

19 Pettazzoni Silvia Presente 

20 Gidari Giovanni Presente 

21 Righini Rosanna Assente 

22 Leccese Francesco Assente 

23 Santunione Silvia Presente 

24 Carini Claudio Presente 

25 Girotti Zirotti Cristina Presente 

 

 

PRESENTI N.: 22    ASSENTI N.:3  

 

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: COCCHI BONORA MAURIZIA, VIGARANI MASSIMILIANO, GARGANO 

GIOVANNI, BERTONCELLI DENIS, PASTORE LEONARDO, GRAZIOSI VALENTINA 

 

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

RENZO VINCENZO  IANNELLI ANGELA MARIA 
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OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il presente punto  posto al n. 4 dell’ordine del giorno della seduta odierna viene trattato e discusso 
congiuntamente al punto n. 5 dell’ordine del giorno.  Ogni proposta di deliberazione verrà sottoposta a 
distinta votazione. 

 

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), al comma 639 istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell’IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, articolata nella TASI (Tributo per i servizi 

indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella TARI (tassa rifiuti), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

Visto in particolare il c.682, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs.vo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, 
per quanto riguarda la Tari: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) le classificazioni delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 11 del decreto legge n. 244 del 30.12.2016 il termine per 
approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è differito al 31 marzo 2017; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, e' 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”; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/03/2014 avente ad oggetto “Tari (Tassa rifiuti): 
approvazione regolamento”e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Premesso che la Legge Regionale n. 16 del 05/10/2015 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, 
della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e 

modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi)”, in particolare all’art. 4 comma 2 istituisce il Fondo d’Ambito di incentivazione 
alla prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

 

Richiamate le deliberazioni del 13/03/2017 del Consiglio Locale di Modena, la n. 1, avente ad oggetto 

“Parere di competenza sul bilancio Atersir”e la n. 2 “Parere sulla proposta di PEF per il SGR anno 2017”; 
 

Richiamate altresì le deliberazioni del 15/03/2017 del Consiglio d’Ambito, la n. 17, avente ad oggetto 
“Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei PEF 2017 – Modena” e la n. 21 “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”; 
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/03/07 che ha approvato la convenzione fra il 

Comune di Castelfranco Emilia, il Comune di San Cesario sul Panaro ed Hera Modena s.r.l. per la gestione 

della Stazione Ecologica Attrezzata (SEA) “La Graziosa”, si veda in particolare l’art. 8 “Sistema di  
incentivazione per la cittadinanza”; 
 

Considerato che: 

- l’articolazione tariffaria a carico delle utenze domestiche scaturisce dai costi previsti dal Piano 
Finanziario, redatto dall’ente gestore del servizio e approvato dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR 
con deliberazione annuale; 

- l’art.16 “Agevolazioni” del Regolamento Tari vigente, il quale al punto 5) prevede che “alle utenze 
che attuano il conferimento differenziato dei rifiuti come definito nell’allegato F al presente 
Regolamento sono previsti incentivi attribuiti secondo quanto specificato nell’allegato stesso”;  

- l’allegato F) sopracitato  “Sistemi di incentivi all’utenze domestiche”, fornisce indicazioni in merito 
alla disponibilità di somme da ripartire alle utenze domestiche suddividendole in n. 4 fasce 

scontistiche (40,00- 30,00- 25,00-10,00 euro), che attuano il conferimento differenziato tramite il 

sistema di pesatura, permettendo di quantificare i conferimenti delle singole utenze riconosciute 

mediante apposito badge e di ripartire il fondo incentivi in base al materiale conferito, per ciascun 

anno; 

 

Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale incrementare la percentuale e la qualità della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come previsto dagli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, e attuare un modello tariffario che consenta di premiare le utenze realmente virtuose cioè quelle che 

effettuano correttamente la raccolta differenziata riducendo i rifiuti indifferenziati; 

 

Vista la PEC prot.n. 3717/2017 pervenuta da Hera Spa, avente ad oggetto “HeraLAB Modena – proposte ai 

Comuni serviti per una migliore promozione e valorizzazione dei Centri di Raccolta Differenziata (CDR)”, 
riportante la proposta per un nuovo sistema di scontistica da adottare per i conferimenti ai CDR, al fine di 

rendere omogenei gli sconti applicati nella provincia di Modena, come evoluzione del modello già adottato 

nel corso del 2016 dal Comune di Modena e in parte anche in altri comuni della provincia; 

  

Ritenuto pertanto opportuno adottare, a partire dall’anno 2017, anche nel Comune di Castelfranco Emilia il 

meccanismo di incentivazione direttamente proporzionale ai conferimenti eseguiti da ogni utenza ai CDR, 

sulla base di specifica valorizzazione €/kg o €/conferimento, ritenendo tale modalità maggiormente 
comprensibile e incentivante per il cittadino, e coerente con il percorso di transizione alla Tariffa 

Corrispettivo Puntuale, che porterà a commisurare parte della spesa dell’utenza alla reale produzione di 

rifiuto non recuperabile, come da nuovo allegato F) modificato con la presente deliberazione; 

 

Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 24/11/2015 avente ad oggetto “Servizio 
Gestione Rifiuti Urbani: Progetti Comunali 2015-2016”, che approvava le mappe relative alle utenze 
domestiche inserite all’interno delle Zone Artigianali e Industriali (ZAI), ai fini dell’applicazione 
dell’agevolazione di cui all’art. 16 comma 7 del Regolamento Tari comunale, inizialmente prevista 

limitatamente al primo anno di attivazione del servizio, e poi posticipata fino al 31/12/2016; 

 

Valutato di riconoscere le seguenti riduzioni e agevolazioni per l’anno 2017, periodo transitorio 
all’applicazione della Tariffa Corrispettivo Puntuale, prevista su tutto il territorio comunale a decorrere dal 

2018 (come indicato nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione-DUP, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 02/03/2017): 

- per le aree ed i locali che erano situati in zona non servita e che a decorrere dal 01/01/2017 sono 

interessati dal servizio di raccolta porta a porta, una riduzione pari al 30% della tassa, qualora tali 

locali ed aree siano collocati ad una distanza superiore a 300 metri dalle Isole Ecologiche di Base, 

escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata; 

- agevolazione per le utenze domestiche inserite all’interno di ZAI, nelle misure e alle condizioni 
indicate nell’allegato E) del Regolamento Tari;     

 

Valutato infine di eliminare, in quanto norma transitoria a valere solo sul 2014, il punto 5) dell’art. 18 
“Riscossione”, avente ad oggetto la liquidazione del saldo della Tares relativa al 2013; 
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visto il parere favorevole Collegio dei revisori, reso ai sensi dell’art. 239  comma 1 lettera b) punto 7) del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

 

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi 

dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce 

verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione  

 

Indi  

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti in aula al 

momento del voto: 
22 

 risultano assenti i Consiglieri:  

BENUZZI MATTEO 

RIGHINI ROSANNA 

LECCESE FRANCESCO 

 

Consiglieri usciti prima della 

votazione: 

 

7 

FRANCHINI ANTONELLA 

BONINI OSCAR 

PETTAZZONI SILVIA 

GIDARI GIOVANNI 

SANTUNIONE SILVIA 

CARINI CLAUDIO 

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA 

 

Consiglieri votanti: 

 

15 

Astenuti: 0 

 

Favorevoli: 15 

 

Contrari:  0 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni al Regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), contenute nel prospetto allegato A) al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale, e riportate nel testo coordinato del Regolamento di cui all’allegato B); 
 

2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 

296/2006, dal 1° gennaio 2017;   

 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 

52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997. 

 

Dopodichè, considerato che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano: 
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Consiglieri presenti in aula al 

momento del voto: 
22 

 risultano assenti i Consiglieri:  

BENUZZI MATTEO 

RIGHINI ROSANNA 

LECCESE FRANCESCO 

 

Consiglieri usciti prima della 

votazione: 

 

7 

FRANCHINI ANTONELLA 

BONINI OSCAR 

PETTAZZONI SILVIA 

GIDARI GIOVANNI 

SANTUNIONE SILVIA 

CARINI CLAUDIO 

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA 

 

Consiglieri votanti: 

 

15 

Astenuti: 0 

 

Favorevoli: 15 

 

Contrari:  0 

 

 DELIBERA  

 

  di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del 

D.Lgs n. 267/2000  

 

 

Servizio proponente Servizio Entrate E Tributi  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO  

 Dott.ssa Paola Azzoni  

Istruttore Castaldi Silvia  
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Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI) 

 

Le modifiche cassate sono barrate 

Le modifiche aggiunte sono in grassetto e sottolineate 

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Art. 14 – Riduzioni del tributo Art. 14 – Riduzioni del tributo 

1) Alle utenze che si trovano fuori dal 

perimetro di espletamento del servizio di 

raccolta dei rifiuti, fermo restando 

l’obbligo di conferire i rifiuti urbani o 
assimilati nei contenitori più vicini, è 

applicata la riduzione tariffaria indicata 

in allegato E al presente Regolamento. 

La tariffa è invece dovuta per intero 

anche quando la strada di accesso 

all'utenza è situata all'interno della zona 

in cui è attivato il servizio di raccolta dei 

rifiuti. 

Si intendono anche compresi nell’area di 
espletamento del servizio tutti gli edifici 

compresi entro la distanza massima di 

300 m dai punti di conferimento, come 

da standard di riferimento indicati nel 

Disciplinare Tecnico allegato alla 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia 
d’Ambito Territoriale Ottimale di 

Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e 

perfezionato con Atto n. 78 del 14 

dicembre 2006, e successive modifiche.     

 

1) Per le aree ed i locali che erano 

situati in zona non servita e che a 

decorrere dal 01/01/2017 sono 

interessati dal servizio di raccolta 

porta a porta, è concessa una 

riduzione pari al 30% della tassa, 

qualora i predetti locali ed aree 

siano collocati ad una distanza 

superiore a 300 metri dalle Isole 

Ecologiche di Base, escludendo dal 

calcolo i percorsi in proprietà 

privata 

 
 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Art. 16 – Agevolazioni Art. 16 – Agevolazioni 

7)Alle utenze domestiche inserite all’interno di 
ZAI (zone artigianali industriali) si applica nella 

parte variabile l’agevolazione indicata 
nell’allegato E al presente regolamento. Tale 

agevolazione si applica fino al 31/12/2016.  

 

7)Alle utenze domestiche inserite all’interno di 
ZAI (zone artigianali industriali) si applica nella 

parte variabile l’agevolazione indicata 
nell’allegato E al presente regolamento. Tale 
agevolazione si applica fino al 31/12/2017. 
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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Art. 18 – Riscossione Art. 18 – Riscossione 

5) Per l’anno 2014, in conseguenza della 
soppressione della Tares di cui 

all’articolo 14, del decreto –legge n. 

201 del 2011, ed al fine di semplificare 

gli adempimenti a carico del 

contribuente e velocizzare l’azione 
amministrativa, con la prima rata della 

Tari in scadenza al 31 luglio è liquidato 

anche il saldo della Tares relativa al 

2013, positivo o negativo, portandolo in 

compensazione degli importi dovuti a 

titolo di Tari, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 167 della legge n. 296 del 2006. 

 

5) Per l’anno 2014, in conseguenza della 
soppressione della Tares di cui 

all’articolo 14, del decreto –legge n. 

201 del 2011, ed al fine di semplificare 

gli adempimenti a carico del 

contribuente e velocizzare l’azione 
amministrativa, con la prima rata della 

Tari in scadenza al 31 luglio è liquidato 

anche il saldo della Tares relativa al 

2013, positivo o negativo, portandolo in 

compensazione degli importi dovuti a 

titolo di Tari, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 167 della legge n. 296 del 2006 

 
ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli  art. 12-14-6-17   

 
Riduzioni Descrizione QF     

% 

QV     

 % 

Art. 14 c. 1 Fuori zona servizio raccolta  

Per le aree ed i locali che erano situati in zona non 

servita e che a decorrere dal 01/01/2017 sono interessati 

dal servizio di raccolta porta a porta, è concessa una 

riduzione pari al 30% della tassa, qualora i predetti 

locali ed aree siano collocati ad una distanza superiore 

a 300 metri dalle Isole ecologiche di base, escludendo 

dal calcolo i percorsi in proprietà privata 

60 

 

 

30 

60 

 

 

30 

Art. 14 c. 3 Locali delle utenze domestiche non residenti, tenuti a 

disposizione per uso stagionale che vengono occupati o 

detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e 

abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la 

dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero 

30 30 

Art. 14 c. 4 Abitazione rurale di Agricoltori, purchè in possesso di 

partita iva agricola  

50 50 

Art. 14 c. 5 Locali ed aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e 

comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno 
non superiore a nove mesi 

30 30 

Art. 14 c.6 Aree scoperte operative – utenze non domestiche 50  50  

Art. 14 c.9 Compostaggio domestico 0 25 

Art. 14 c.10 Rifiuti speciali assimilati agli urbani smaltiti a proprie 

spese – utenze non domestiche: 

a) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della 

produzione complessiva (definita dai kb) 

 

 

0 

 

 

20 

 b) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della 

produzione complessiva (definita dai kb) 

 

0 

 

40 
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 c) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della 

produzione complessiva (definita dai kb) 

 

0 

 

60 

 

Agevolazioni Descrizione QF     

 % 

QV     

% 

Art. 12 c. 5 Occupazioni temporanee che non richiedono 

autorizzazione, occupazioni temporanee che non 

comportano il pagamento del canone occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche, occupazioni 

temporanee effettuate dagli artigiani e dai pubblici esercizi, 

limitatamente alle attività poste in essere finalizzate alla 

somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e 

bevande, qualora consentito 

90 90 

Art. 16 c. 4-bis Raccolta differenziata: progetti comunali 

a) Utenze target 

b) Utenze non domestiche inserite all’interno di ZAI 

(zone artigianali industriali) 

c) Utenze domestiche zone residenziali comprese 

nella sperimentazione di cui alla Delibera di GC n. 

188/2015. 

Si provvederà ad applicare a consuntivo, a seguito 

di monitoraggio quali/quantitativo, effettuato dal 

gestore per l’anno 2016, da deliberare 

 

0 

 

0 

 

0 

 

15 

 

22 

 

30 

Art. 16 c. 6 Utenze non domestiche classificate nella categoria 2 

“Cinematografi e teatri” 

20 20 

Art. 16 c. 6 Utenze non domestiche classificate nella categoria 9 “Case 
di cura e riposo”  

10  10 

Art. 16 c. 7 Utenze domestiche inserite all’interno di ZAI (zone 
artigianali industriali). Tale agevolazione si applica fino al 

31/12/2016. 31/12/2017 

0 15 

    

    

Cumulabilità Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa QF    

 % 

QV   

   % 

Art. 17 c. 1 Massimale Riduzioni e Agevolazioni   90 90 
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TESTO VIGENTE 

ALLEGATO F – Sistema di incentivi utenze domestiche    

 

Come incentivo alla pratica della raccolta differenziata, è stato previsto all’interno delle stazioni 
ecologiche un sistema di pesatura che permetterà di quantificare i conferimenti delle singole utenze 

domestiche (munite di apposito badge) consentendo di premiare quelle più virtuose. 

 

Verificato il numero effettivo delle utenze domestiche a livello comunale, il relativo budget premiante 

verrà definito annualmente e indicato nel PEF (Piano Economico Finanziario). Saranno applicati alle 

varie tipologie di rifiuto i rispettivi punteggi/kg che di seguito si elencano: 

 

 

PUNTEGGIO/KG TIPOLOGIA RIFIUTO 

APP. CONTENENTI CFC (FRIGORIFERI MAX 2/ANNO) 15 

APP. ELETTRONICHE FUORI USO 15 

PILE E BATTERIE 15 

CARTA / CARTONE 5 

CARTUCCE / TONER 5 

VERNICI, SOLVENTI, PESTICIDI 15 

FARMACI 15 

INERTI 0 

INGOMBRANTI 15 

LEGNO 5 

METALLI 5 

OLII 15 

PLASTICA 5 

PNEUMATICI 5 

TUBI FLUORESCENTI E LAMPADE AL MERCURIO 15 

SFALCI, POTATURE E FOGLIE 5 

VETRO 5 

 

Sulla base delle sopra evidenziate risultanze è stata dunque ipotizzata la seguente soluzione: 
 

  

4 fasce scontistiche in base alle quantità conferite 

 

 

 

 

Il numero di utenze coinvolte dalla premiazione verrà definito successivamente. 

Tale soluzione offre l’opportunità di stimolare un grande numero di utenti a tale comportamento virtuoso 
(anche se trattasi di cittadini ormai abituati a fruire dell’isola ecologica) e soprattutto sfruttare l’effetto 
comunicativo del  “passa parola “ da parte  di detti cittadini. Una apposita graduatoria delle utenze 
virtuose permetterà una corretta suddivisione degli incentivi.  

Il valore di incentivo concesso verrà conguagliato nell’avviso di pagamento successivo. 

Numero di utenze domestiche 

coinvolte dalla premiazione 

€ 40,00 

€ 30,00 

€ 25,00 

€ 10,00 
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TESTO MODIFICATO 

ALLEGATO F –  
Sistema di incentivi utenze domestiche    

 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 

 CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO  0,05 €/kg 

PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), 0,10 €/kg 

IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI 

ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI 

 LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI 0,35 €/kg 

TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI 

IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg) 1,00 €/conferimento 

FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 

conferimenti/anno) 3,00 €/conferimento 

  Condizioni: ai fini dello sconto soglia massima di 100 kg per singolo conferimento; sconto massimo 

annuale pari al 35% della Quota Variabile della Tari.  

 

Sistema di incentivi utenze NON domestiche    
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 

 IMBALLAGGI IN VETRO  0,05 €/kg 

IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI  0,10 €/kg 

OLI VEGETALI 0,35 €/kg 

 

Condizioni: ai fini dello sconto soglia massima di 300 kg per singolo conferimento; sconto massimo 

annuale pari al 50% della Quota Variabile della Tari.  

 

 

 



      

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 
 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore  visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

E S P R I M E 
 
Il seguente parere:  
 

 FAVOREVOLE  
 
 

 
Castelfranco Emilia, 28/03/2017   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E 
BILANCIO  

  Paola Azzoni / Infocert Spa 
   

 
 
 
 
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE PRESENTATA AL 
CONSIGLIO COMUNALE  DALL’ASSESSORE COMPETENTE   REGGIANINI 
STEFANO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.: 29 del  21/03/2017 

  

Servizio proponente SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO 



 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario,  

visto l’art 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 
 

E S P R I M E 
Il seguente parere: 
 

FAVOREVOLE 
 

Data 28/03/2017 
 
 

Il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio 
 Paola Azzoni / Infocert Spa 

 
___________________________________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.:29 del  21/03/2017  
  
Servizio proponente  SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI  

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO  

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 
PROVINCIA DI MODENA 


