
COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Deliberazione nr. 16 del  19/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI)  PER  L'ANNO

2018.

L'anno  2018,  addì   diciannove,  del  mese di  marzo alle  ore  21:00, nell'apposita  sala  delle

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
REBECCHI MAURIZIA Sindaco X

GESTI MORENO Consigliere X

PICCININI LAURA Consigliere X

PAOLO MICHELE Consigliere X

SETTI ADRIANO Consigliere X

PIGA PATRIZIO Consigliere X

MOLINARI RENATA Consigliere X

BULFARINI MARCELLA Consigliere X

GHERARDI LUCA Consigliere X

ZIRONI DANIELE Consigliere X

CHIOSSI ALESSIO Consigliere X

PASSERINI PATRIZIA Consigliere X

BOCCA GIORGIO Consigliere X

Presenti: 12       Assenti: 1

Assiste  il Segretario Generale,  Dott. Mario Adduci il quale provvede alla redazione del presente

verbale.

Il  Sindaco  Dott.ssa  Maurizia  Rebecchi  assume la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza,

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono designati  a fungere da scrutatori i  Consiglieri:  Setti  Adriano, Passerini Patrizia,  Bocca

Giorgio



n. 16 del 19/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica

comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della

tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

a carico dell’utilizzatore;

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013, e successive

variazioni ed integrazioni, che disciplinano l’applicazione della TARI;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI;

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 con deliberazione n.  7 del 26/02/2018 è stato approvato il Piano Finanziario del

servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani per l'anno 2018, presentato dal gestore Geovest s.r.l.;

Preso atto che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento

dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata;

a. che  l’importo  complessivo  da  coprire  con  la  tariffa  risulta  pari  ad  €.  1.036.217,95  Iva

inclusa;

b. Acquisite le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani di cui il

60,61%  attribuibile  alle  utenze  domestiche  e  il  39,39%  attribuibile  alle  utenze  non

domestiche;

c.  Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, elaborata ai sensi

della citata normativa da parte di GEOVEST S.r.l., relativamente alle utenze domestiche e

non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999,

allegata al presente atto (allegato A);

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e

delle  banche  dati  dei  contribuenti,  finalizzati  ad  assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di

investimento e di esercizio relativi al  servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto

dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

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;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, il quale fa salva l'applicazione del tributo

provinciale, quale maggiorazione della tariffa della TARI, nella misura percentuale stabilita dalla

Provincia;

Dato atto che la Provincia di Modena ha confermato l'applicazione del tributo provinciale  nella

misura del 5%;

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune

stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo 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”;

Preso atto che ai sensi del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari, sono state

già inviate due rate ad acconto, calcolate sulla base delle tariffe in vigore per l'anno precedente, e

che è previsto l'invio della rata a saldo calcolata sulla base delle tariffe che verranno approvate con

la presente deliberazione con scadenza 16 Novembre 2018;

Il Gestore è autorizzato ad organizzare l’invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il

modello di pagamento denominato “F24”, compilato in tutte le sue parti, modalità prevista dalle

disposizioni normative vigenti;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente

all’inizio  dell’esercizio  ma entro il  predetto  termine,  hanno effetto  dal  1°  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”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Novembre 2017 (GU serie generale n. 285 del

06.12.2017 ), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2018 poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018;

Preso  atto  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;

Visti:

• 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;

• il  comma 653, art.  1,  Legge 147/2013 il  quale stabilisce che:  "a partire dal  2018, nella

determinazione  dei  costi  di  cui  al  comma  654,  il  comune  deve  avvalersi  anche  delle

risultanze dei fabbisogni standard";

• le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’articolo 1 della Legge

n. 147 del 2013 ”che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio

sito;

Preso atto:

• che, come indicato nelle linee guida del MEF, le risultanze dei fabbisogni standard fanno

riferimento all'annualità pregresse;

• che i costi standard rappresentano solo un paradigma di confronto per permettere di valutare

l'andamento della gestione del servizio;

• che ad ogni modo, sulla base dei calcoli effettuati, il costo del servizio poco si discosta dalle

risultanze dei fabbisogni standard;

• che  tali  scostamenti  sono  imputabili  a  variazioni  non  direttamente  governabili  dall'Ente

(rinnovi contrattuali, post-mortem discariche etc.)

Acquisiti i  pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per la regolarità

tecnica e contabile,  rilasciati  ai  sensi  dell’art.  49 del  D. Lgs.  18/8/2000 n.  267 ed agli  atti  del

Comune;

Con voti .......................... espressi in forma palese



DELIBERA

1. di  approvare  per  l’anno  2018  le  tariffe  sui  rifiuti  e  sui  servizi  nelle  misure  riportate

nell’allegato  prospetto  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione

Allegato A);

2. di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano economico finanziario come

individuate  dal  gestore in  modo da assicurare la copertura integrale dei  costi  per  l'anno

2018;

3. di dare atto che il tributo provinciale continuerà ad essere applicato nella misura del 5%;

4. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1

gennaio 2018;

5. di dare atto che la scadenza della rata a saldo è fissata per  il 16 Novembre 2018;

6. Il  Gestore  è  autorizzato  ad  organizzare  l’invio  degli  avvisi  di  pagamento  del  tributo

allegando il modello di pagamento denominato “F24”, compilato in tutte le sue parti;

7. 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 o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del

termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Infine con votazione..........................

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'obbligo di legge di approvare le aliquote entro il termine

utile per l'approvazione del bilancio.

Allegato:

Piano Tariffe. 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott.ssa Maurizia Rebecchi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Adduci

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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Categoria UTENZE DOMESTICHE

N° 

utenze 

Superfici

e media 

utenza

Superfici

e totale 

utenze

UD 1 componente 622        121         74.972    

UD 2 componenti 789        142         112.196  

UD 3 componenti 536        138         74.140    

UD 4 componenti 377        136         51.418    

UD 5 componenti 102        143         14.554    

UD 6 o +  componenti 54          165         8.905      

TOTALE Utenze domestiche 2.480     136         336.185  



 

Categoria UTENZE NON DOMESTICHE o ATTIVITA'

N° 

utenze 

Superfici

e media 

utenza

Superfici

e totale 

utenze

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6            476         2.854      

2 Cinema e teatri -         -          -          

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 70          301         21.081    

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2            306         612         

5 Stabilimenti balneari -         -          -          

6 Esposizioni, autosaloni 6            1.209      7.255      

7 Alberghi con ristorante -         -          -          

8 Alberghi senza ristorante 3            42           127         

9 Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività 3            700         2.100      

10 Ospedali e ambulatori 12          -          604         

11 Uff ici, agenzie e studi professionali 24          85           2.040      

12 Banche e Istituti di credito 6            245         1.471      

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 7            95           662         

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6            102         611         

15 Negozi particolari quali f ilatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 4            198         793         

16 Banchi di mercato beni durevoli 1            26           25           

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 15          70           1.046      

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5            255         1.275      

19 Carrozzeria, autoff icina, elettrauto 8            366         2.926      

20 Attività industriali con capannoni di produzione 18          2.976      53.564    

21 Attività artigianali di produzione di beni specif ici 22          462         10.155    

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9            225         2.022      

23 Mense, birrerie, hamburgherie -         -          -          

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 7            75           528         

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

alimentari 2            50           100         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9            317         2.852      

27 Ortofrutta, pescherie, f iori e piante, pizza al taglio, rosticceria 6            76           455         

28 Ipermercati di generi misti -         -          -          

29 Banchi di mercato generi alimentari 1            18           10           

30 Discoteche, night club, sale giochi 1            34           34           

TOTALE Utenze NON domestiche 253        456         115.202  



 

DESCRIZIONE UM Q.Tà

Rifiuti prodotti - totale kg/anno 2.766.700                
Rifiuti da raccolta differenziata kg/anno 2.206.690                
Rifiuti allo smaltimento indifferenziato kg/anno 560.010                   

Abitanti residenti nr 6.187                       
Ruoli utenze domestiche nr 2.480                       
Superficie utenze domestiche mq 336.185                   
Ruoli utenze non domestiche nr 253                          
Superficie utenze non domestiche mq 115.202                   
Produzione rifiuti da utenze domestiche kg/anno 1.676.729                
Produzione rifiuti da utenze non domestiche kg/anno 1.089.971                
Produzione media di rifiuti kg/mq/anno 6,13                         
Quantità di rifiuti per abitante equivalente Kg/ab/anno 447,18                     
Produzione per mq utenze domestiche kg/mq/anno 4,99                         
Produzione per mq utenze non domestiche kg/mq/anno 9,46                         
Costi di gestione per kg di rifiuto prodotto €/kg 0,40                         



 



 

Compone

nti

% 

riduzione N° utenze

Superficie 

ridotta

1 15%               28          4.708 

1 30%                 2             216 

2 15%               51          9.713 

2 30%             104        15.041 

3 15%               27          4.784 

4 15%               27          4.615 

5 15%               10          1.967 

6 15%                 6          1.615 

RAVARINO

 MQ riduz 

FISSA 

 MQ riduz 

VARIAB 

 MQ riduz 

FISSA 

 MQ riduz 

VARIAB 

 MQ riduz 

FISSA 

 MQ riduz 

VARIAB 

 MQ riduz 

FISSA 

 MQ riduz 

VARIAB 

 MQ riduz 

FISSA 

 MQ riduz 

VARIAB 

 MQ riduz 

FISSA 

 MQ riduz 

VARIAB 

 MQ riduz 

FISSA 

 MQ riduz 

VARIAB 

Cat Descrizione 10% 10% 20% 20% 30% 30% 30% 30% 50% 50% 100% 100% 15% 15%

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto             708             708 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                -               244                -            4.046          3.341          3.341 

10 Ospedali             163             163 

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista               41               41 

19 Carrozzeria, autoff icina, elettrauto             922             922 

20 Attività industriali con capannoni di produzione             706             706                -               176                -          12.646        27.914        27.914 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici          4.604          4.604 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub             177             177             177             177 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                -            2.083 

            163             163          6.273          6.273             885             885                -               420                -          18.775        31.255        31.255             177             177 

RAVARINO



 

Ripartizione complessiva della parte fissa (canone) e della parte variabile della tariffa

Parte fissa 691.763               66,76%
Parte variabile 344.454               33,24%

Totale 1.036.217            100,00%

Ripartizione complessiva della parte fissa (canone)

Utenze domestiche 309.020               44,67%
Utenze non domestiche 382.743               55,33%

Totale 691.763               100,00%

Ripartizione complessiva della parte variabile

Utenze domestiche 301.064               87,40%
Utenze non domestiche 43.390                 12,60%

Totale 344.454               100,00%

RIEPILOGO E CONFRONTO GETTITO anno 2018 % anno 2018

Utenza domestica 610.084               58,88%
Utenza non domestica 426.133               41,12%

Totale 1.036.217            100,00%



 

Categoria UTENZE DOMESTICHE

N° 

utenze 

Superfici

e media 

utenza

Superfici

e totale 

utenze

Tariffa fissa 

a mq anno 

precedente

Tariffa 

variabile 

per utenza 

anno 

precedent

e

Tariffa fissa 

a mq anno 

2018

Tariffa 

variabile per 

utenza anno 

2018

UD 1 componente 622        121         74.972    0,77€           65,30€        0,77€            65,30€           

UD 2 componenti 789        142         112.196  0,90€           116,09€      0,90€            116,09€         

UD 3 componenti 536        138         74.140    1,00€           145,11€      1,00€            145,11€         

UD 4 componenti 377        136         51.418    1,09€           166,88€      1,09€            166,88€         

UD 5 componenti 102        143         14.554    1,18€           210,42€      1,18€            210,42€         

UD 6 o +  componenti 54          165         8.905      1,24€           246,69€      1,24€            246,69€         

TOTALE Utenze domestiche 2.480     136         336.185  

Categoria UTENZE NON DOMESTICHE o ATTIVITA'

N° 

utenze 

Superfici

e media 

utenza

Superfici

e totale 

utenze

Tariffa fissa 

a mq anno 

precedente

Tariffa 

variabile a 

mq anno 

precedent

e

Tariffa fissa 

a mq anno 

2018

Tariffa 

variabile a 

mq anno 

2018

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6            476         2.854      2,07€           0,24€          2,07€            0,24€             

2 Cinema e teatri -         -          -          -€             -€            -€              -€               

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 70          301         21.081    2,60€           0,32€          2,60€            0,32€             

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2            306         612         2,21€           0,41€          2,21€            0,41€             

5 Stabilimenti balneari -         -          -          -€             -€            -€              -€               

6 Esposizioni, autosaloni 6            1.209      7.255      2,21€           0,27€          2,21€            0,27€             

7 Alberghi con ristorante -         -          -          -€             -€            -€              -€               

8 Alberghi senza ristorante 3            42           127         5,73€           0,58€          5,73€            0,58€             

9 Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività 3            700         2.100      4,63€           0,54€          4,63€            0,54€             

10 Ospedali e ambulatori 12          -          604         4,98€           0,60€          4,98€            0,60€             

11 Uff ici, agenzie e studi professionali 24          85           2.040      6,17€           0,75€          6,17€            0,75€             

12 Banche e Istituti di credito 6            245         1.471      6,17€           0,66€          6,17€            0,66€             

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 7            95           662         6,22€           0,66€          6,22€            0,66€             

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6            102         611         6,21€           0,71€          6,21€            0,71€             

15 Negozi particolari quali f ilatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 4            198         793         3,66€           0,45€          3,66€            0,45€             

16 Banchi di mercato beni durevoli 1            26           25           7,85€           0,92€          7,85€            0,92€             

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 15          70           1.046      6,53€           0,67€          6,53€            0,67€             

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5            255         1.275      4,19€           0,52€          4,19€            0,52€             

19 Carrozzeria, autoff icina, elettrauto 8            366         2.926      4,81€           0,67€          4,81€            0,67€             

20 Attività industriali con capannoni di produzione 18          2.976      53.564    4,86€           0,76€          4,86€            0,76€             

21 Attività artigianali di produzione di beni specif ici 22          462         10.155    4,81€           0,53€          4,81€            0,53€             

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9            225         2.022      16,31€         1,98€          16,31€          1,98€             

23 Mense, birrerie, hamburgherie -         -          -          -€             -€            -€              -€               

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 7            75           528         13,23€         1,61€          13,23€          1,61€             

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

alimentari 2            50           100         9,79€           1,16€          9,79€            1,16€             

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9            317         2.852      8,82€           1,02€          8,82€            1,02€             

27 Ortofrutta, pescherie, f iori e piante, pizza al taglio, rosticceria 6            76           455         19,40€         1,98€          19,40€          1,98€             

28 Ipermercati di generi misti -         -          -          -€             -€            -€              -€               

29 Banchi di mercato generi alimentari 1            18           10           15,43€         1,98€          15,43€          1,98€             

30 Discoteche, night club, sale giochi 1            34           34           7,01€           0,86€          7,01€            0,86€             

TOTALE Utenze NON domestiche 253        456         115.202  



 

• 

• 

• 


