
 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29 del   30/09/2020 
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020..

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, è 
stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge,  il Consiglio Comunale.

Il  SEGRETARIO  COMUNALE  MARTINI  MARGHERITA,  che  partecipa  alla  seduta,  ha  provveduto 
all'appello  da  cui  sono  risultati  presenti  n. 12 Consiglieri (giusto  verbale  di  deliberazione  n.  27  del 
30/09/2020 ). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha 
assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del 
giorno.

Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita. 

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del 
giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI 
MAZZUCCHI ALESSANDRA 
ADANI ANDREA 
TONDI CHRISTIAN 
TRENTI ADRIANO 
ANCORA MARTINA 
DI PALMA LUCA 
CORSINI FAUSTO 
RINALDINI ARIANNA 
GIANAROLI GIAN LUCA 
LEONELLI VIRGINIO 
BALDACCINI STEFANO 
PIGNATTI ALESSANDRO 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0 
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Deliberazione n. 29 del   30/09/2020 

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE  DELLA  TARIFFA  CORRISPETTIVA PUNTUALE  PER  LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020.

La  seduta  si  svolge  in  videoconferenza  secondo  quanto  previsto  dall’art  73  del  D.L.   18/2020  e  dal 
provvedimento  Sindacale  n.  2  del  16/04/2020,  ad  oggetto  “MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO DELLE 
SEDUTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  IN  VIDEOCONFERENZA  DURANTE  LO  STATO  DI 
EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-  l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l'epidemia  da  COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarandone il carattere pandemico l’11 marzo 
2020;
- il Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi in conseguenza del  
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Governo ha emanato numerosissime disposizioni per contenere e fronteggiare l’epidemia molte delle 
quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le attività economiche al fine di ridurre il rischio di contagio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2018 con la quale è stata istituita la 
tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai sensi del c. 668 della  
Legge 147/2013 ed è stato approvato il regolamento per la sua gestione;

PREMESSO INOLTRE CHE:
- l’articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017, attribuisce all’autorità il compito di riformare il metodo 
tariffario di cui al DPR 158/1999, che non disciplina alcunché in materia di riduzioni specifiche restando, 
quest’ultima competenza, in capo ai Comuni;
-  la  legge  n.  147/2013,  ed  in  particolare  all’articolo  1,  comma  600,  attribuisce  un’ampia  potestà  
regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni TARI “il comune può deliberare … ulteriori riduzioni ed  
esenzioni…. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve  
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- l’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) prevede che i comuni possono, in 
deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI  
e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il  
2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno  
2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- l’art. 138 del DL 34/2020 ha uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di 
TARI ed IMU portandoli al 30/09/2020 che è anche il termine previsto per l’approvazione del bilancio;

VISTA la Delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 – “Adozione di misure urgenti a tutela delle  
utenze  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  ed  assimilati,  alla  luce  
dell’emergenza da COVID19”, con la quale l’Autorità è intervenuta con l’intenzione di regolare le modalità 
per  il  riconoscimento  sul  territorio  nazionale  di  riduzioni  tariffarie  e  agevolazioni  rivolte  alle  utenze 
maggiormente colpite;

RICHIAMATA la  delibera  14  del  27 aprile  2020 di  Atersir  (consiglio  locale  di  ambito  di  Modena)  di  
avvalersi  della previsione di cui all’art  107 comma 5 del decreto 18/2020 (Cura Italia) così come sopra 
meglio specificato;

EVIDENZIATO CHE la delibera 158/2020 sopra citata introduce diverse tipologia di utenti cui applicare 
diverse  tipologie  di  riduzione  ed  in  particolare  “Nel  caso  in  cui  siano in  vigore sistemi  di  tariffazione  
puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il gestore dell’attività  
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di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il  
periodo di sospensione delle attività”;

RICHIAMATE e  fatte  proprie,  in  tal  senso,  la  nota  dell’ANCI  (prot.  202/20)  che  evidenzia  criticità, 
contraddizioni e sperequazioni della delibera 158/2020 di ARERA e la nota di approfondimento di IFEL del  
31/05/2020 che aggiunge elementi e suggerimenti rispetto alla nota ANCI;

RICHIAMATA  altresì  la  nota  di  ATERSIR  redatta  in  collaborazione  con  ANCI  Emilia  Romagna  del 
9/06/2020 avente ad oggetto le indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in  
cui tra l’altro si evidenzia che “…si ritiene di immediata applicazione quanto previsto dal comma 1.5 in  
riferimento alla parte variabile della tariffa collegata agli  svuotamenti  minimi obbligatori”  estendendo, 
così, la scontistica alla quota fissa normalizzata ancorché la delibera faccia espresso e puntuale riferimento  
alla sola quota variabile;

RITENUTO OPPORTUNO introdurre  le  misure  di  mitigazione  della  tassa  rifiuti  per  l’anno  2020  che 
tengano conto di molteplici fattori:
- la chiusura imposta a diverse attività con modalità e tempi assai diversi ed oggi difficilmente ricostruibili e  
verificabili;
- le conseguenze delle regole di distanziamento sociale e di contrasto alla diffusione del virus che hanno 
ridotto e modificato i comportamenti di acquisto di beni e la fruizione di servizi;
- la necessità di garantire un corretto prelievo tariffario sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in base al 
principio di “chi  inquina paga” che tenga conto della riduzione dei  consumi e della  conseguente  ridotta  
produzione di rifiuti;
- di applicare le riduzioni alle imprese identificate con i codici ATECO indicati a titolo esemplificativo e non 
esaustivo alle tabelle 1a, 1b  e 2 dell’allegato A alla Delibera ARERA 158/2020;
- della opportunità di disporre misure agevolative che comprendano e consolidino le indicazioni di ARERA 
per le utenze non domestiche;

EVIDENZIATO inoltre la necessità di procedere celermente con l’approvazione delle tariffe 2020 al fine di 
garantire il rispetto del termine fissato dal legislatore al 30/09/2020;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:
1. avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 approvando per il  
2020 le stesse tariffe corrispettivo puntuale 2019 (allegato A) e rinviando l’eventuale determinazione di un 
conguaglio delle stesse in occasione della approvazione del PEF 2020, così come deliberato da ATERSIR;
2. approvare  le  medesime  forme  di  riduzione  previste  per  la  TCP  2019  così  come  meglio  descritte 
nell’allegato B);
3. applicare le riduzioni previste dalla deliberazione 158 /2020 di Arera alla (sola) quota variabile così come 
indicato al punto 1.5;
4. adottare delle misure di riduzione delle tariffe TCP, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della legge 147/2013, 
da  applicare  sulla  quota  fissa  e  sulla  quota  fissa  normalizzata  o  in  alcuni  casi  sulla  solo  quota  fissa 
normalizzata della tariffa TCP 2020 alle attività di utenze non domestiche che hanno subito una chiusura 
forzata a causa delle misure di contenimento della epidemia di Coronavirus, le riduzioni saranno applicate 
per  il  periodo  di  sospensione  dell’attività  in  base  ai  codici  ATECO  indicati  nella  Tabelle  1 a,  1b  e  2 
dell’allegato A della delibera ARERA n. 158/2020, riportate nell’allegato C che evidenzia le percentuali di 
riduzione delle quote distinte per codice ATECO;

DATO ATTO che la gradazione delle riduzioni si sviluppa seguendo diversi criteri ed in particolare:
• categorie di contribuenza TCP riconducibili ad attività con chiusura prolungata (per legge) per le 

quali la riapertura è avvenuta con prescrizioni molto rilevanti in tema di distanziamento sociale;
• categorie di contribuenza TCP riconducibili ad attività con chiusura prolungata (per legge);
• categorie di contribuenza TCP riconducibili ad attività con chiusura limitata (per legge);

EVIDENZIATO INFINE CHE:
1. per le ragioni espresse in premessa l’ente, avvalendosi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 660 della 
legge 147/2013, provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra esposte, quantificabili in circa 
21.000,00 con fondi di bilancio derivanti dalle economie per sospensione mutui;
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2. le riduzioni previste in questo atto deliberativo garantiscono un consolidamento ed un ampliamento del  
beneficio previsto dalla delibera ARERA n. 158/2020;
3.  è opportuno demandare al gestore la applicazione delle riduzioni indicate nella delibera n. 158/2020 di 
Arera sulla quota variabile;
4. il Comune provvederà ai sensi dell’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed entro il 31 
dicembre 2020 alla  determinazione ed  approvazione del  piano economico finanziario del  servizio rifiuti  
(PEF) per il 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati  
per l'anno 2019 rinviando a quella  occasione le modalità di copertura dell’eventuale differenza,  tenendo 
conto che essa potrà essere ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021, di quanto recentemente introdotto dalla 
ordinanza  PPG/2020/129  del  24/06/2020  della  Giunta  Regionale  dell'Emilia  Romagna  e  delle  eventuali 
future contribuzione da parte del MEF o di altra autorità competente;

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  23  del  29/07/2020  con  la  quale  è  stata  approvata  la  tariffa 
corrispettiva puntuale per l’anno 2020; 

TENUTO CONTO di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno riapprovare le tariffe 2020 rinviando e 
richiamando le motivazioni e le specifiche di cui alla propria precedente deliberazione n. 12 del 06/03/2019;

VISTO il citato T.U. Enti Locali, in particolare gli art.7 e 42;

RICHIAMATA la  delibera di Consiglio Comunale  n. 59 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2020/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

UDITA la presentazione dell'argomento da parte dell'argomento da parte del Sindaco Dott. Giovanni Galli e 
dell' Assessore al Bilancio dott. Adriano Trenti;

UDITO l'intervento  del  Capogruppo  di  minoranza  Consigliere  Gian  Luca  Gianaroli,  cui  replicano  l' 
Assessore Trenti e la Responsabile del Settore Finanziario Rag. Patrizia Zanni;

UDITI i rilievi del Consigliere Leonelli (“Uniti per Marano”), cui risponde il Sindaco;

VIENE DATO ATTO che  la  registrazione  degli  interventi  del  Sindaco  e  dei  Consiglieri  sopra  indicati 
costituisce resoconoto della seduta ex art.75 comma 6 del Regolamento del Cosniglio comunale e che ai  
sensi dell'art 78 comma 6 del medesimo Regolamento essa è depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale 
e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla  
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

DATO ATTO che i partecipanti sono stati  identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità 
dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale;

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 approvando per il  
2020 le stesse tariffe corrispettivo puntuale 2019 (allegato A) e rinviando l’eventuale determinazione di un 
conguaglio delle stesse in occasione della approvazione del PEF 2020) così come deliberato da ATERSIR;
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2. Di  approvare  le  medesime forme di  riduzione previste  per  la  TCP 2019 così  come meglio  descritte  
nell’allegato B).
3. Di applicare le riduzioni previste dalla deliberazione n. 158 /2020 di Arera alla (sola) quota variabile così  
come indicato al punto 1.5 della medesima deliberazione;
4. Di adottare ulteriori  misure di riduzione delle tariffe TCP, ai sensi dell’art.  1 comma 660 della legge 
147/2013, da applicare sulla quota fissa e sulla quota fissa normalizzata o in alcuni casi sulla solo quota fissa  
normalizzata della tariffa TCP 2020 alle attività di utenze non domestiche che hanno subito una chiusura 
forzata a causa delle misure di contenimento della epidemia di Coronavirus, le riduzioni saranno applicate 
per  il  periodo  di  sospensione  dell’attività  in  base  ai  codici  ATECO  indicati  nella  Tabelle  1 a,  1b  e  2 
dell’allegato A della delibera ARERA n. 158/2020, riportate nell’allegato C che evidenzia le percentuali di 
riduzione delle quote distinte per codice ATECO;
5.  Di  assicurare  la  copertura  finanziaria  alle  riduzioni  di  cui  al  punto  4 avvalendosi  di  quanto  stabilito  
dall’articolo 1, comma 660 della legge 147/2013, quantificabile in circa 21.000,00 euro con fondi di bilancio 
derivanti dalle economie per sospensione mutui;
6. Di dare atto che le riduzioni previste in questo atto deliberativo garantiscono un consolidamento ed un 
ampliamento del beneficio previsto dalla delibera ARERA n. 158/2020;
7. Di demandare al gestore l’applicazione delle riduzioni sulla quota variabile della TCP 2020 indicate nella  
delibera n. 158/2020 di Arera;
8. Di provvedere, ai sensi dell’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed entro il 31 dicembre 
2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il  
2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 
2019 rinviando a quella occasione le modalità di copertura dell’eventuale differenza, tenendo conto che essa 
potrà essere ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021, di quanto recentemente introdotto dalla ordinanza  
PPG/2020/129  del  24/06/2020  della  Giunta  Regionale  dell'Emilia  Romagna  e  delle  eventuali  future 
contribuzione da parte del MEF o di altra autorità competente;
9. Di pubblicare il presente atto sul sito del federalismo fiscale;

Con voti  unanimi favorevoli, espressi in forma palese e per appello nominale;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MARTINI MARGHERITA
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ALLEGATO A  
 
 

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – TARIFFA PUNTUA LE DEL COMUNE DI   
MARANO SUL PANARO in deroga all'articolo 1, commi 6 54 e 683, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, si approvano le tar iffe adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 3 1 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020: 

 APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2020 
AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 6 LETTERA D) DELLA L.R. 23 /2011 

 

Comune di Marano sul Panaro 

Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020 
UTENZE DOMESTICHE 

 
Quota Fissa, Quota Fissa Normalizzata e Quota Varia bile di Base (litri minimi) delle Utenze 
Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa)  
 
 

 
 
 

Quota Variabile Aggiuntiva (eccedenze) delle Utenze  Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA 
esclusa)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO

COMPONENTI FAMIGLIA Ka
QUOTA FISSA 

2019 €/mq
Kb

QUOTA FISSA 

NORMALIZZATA 

2019 €/componente

€/Litro LITRI MINIMI

RES - 1 0,80     0,3774773 0,60 41,8462093 0,0795441 360              
RES - 2 0,94     0,4435358 1,75 122,0514439 0,0795441 480              
RES - 3 1,05     0,4954389 2,25 156,9232850 0,0795441 540              
RES - 4 1,14     0,5379051 2,80 195,2823102 0,0795441 660              
RES - 5 1,23     0,5803713 3,60 251,0772560 0,0795441 900              
RES - 6 e oltre 1,30     0,6134006 4,10 285,9490971 0,0795441 900              
NRES - 1 0,80     0,3774773 0,60 41,8462093 0,0795441 360              
NRES - 2 0,94     0,4435358 1,75 122,0514439 0,0795441 480              
NRES - 3 1,05     0,4954389 2,25 156,9232850 0,0795441 540              
NRES - 4 1,14     0,5379051 2,80 195,2823102 0,0795441 660              
NRES - 5 1,23     0,5803713 3,60 251,0772560 0,0795441 900              
NRES - 6 e oltre 1,30     0,6134006 4,10 285,9490971 0,0795441 900              

€/Litro

€ 0,0795441
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Comune di Marano sul Panaro  

Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 
 
Quota Fissa e Quota Fissa Normalizzata delle Utenze  Non Domestiche (IVA esclusa)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

CATEGORIA ATTIVITA' Kc

QUOTA 

FISSA 2019 

€/mq

Kd

QUOTA FISSA 

NORMALIZZATA 

2019 €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, stazioni, caserme 0,60 0,1912854 4,92 0,3904483
2 Cinematografi e teatri 0,43 0,1370879 3,50 0,2777580
3 Autorimesse e magazzini senza vendita 0,51 0,1625926 4,20 0,3333096
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 0,2550472 6,56 0,5205978
5 Stabilimenti Balneari 0,64 0,2040378 5,22 0,4142562
6 Esposizioni ed autosaloni 0,51 0,1625926 4,22 0,3348967
7 Alberghi con ristorante 1,20 0,3825708 9,85 0,7816903
8 Alberghi senza ristorante 0,95 0,3028685 7,76 0,6158291
9 Case Di Cura e Riposo 1,25 0,3985112 10,22 0,8110532
10 Ospedali 1,29 0,4112636 10,55 0,8372419
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 0,4845897 12,45 0,9880247
12 Banche ed istituti di credito 0,61 0,1944735 5,03 0,3991779
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli 1,41 0,4495207 11,55 0,9166013
14 Edicola, farmacia, tabaccherie 1,80 0,5738562 14,78 1,1729322
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti ecc. 0,83 0,2646115 6,81 0,5404376
16 Banchi Di Mercato Beni Durevoli 1,78 0,5674800 14,58 1,1570603
17 Attività  artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica 1,48 0,4718373 12,12 0,9618361
18 Attività  artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti 0,90 0,2869281 7,38 0,5856725
19 Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista 1,41 0,4495207 11,55 0,9166013
20 Attività  industriali con capannoni di produzione 0,80 0,2550472 6,56 0,5205978
21 Attività  artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,3475018 8,91 0,7070924
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, agriturismo 5,00 1,5940450 41,00 3,2537361
23 Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 5,57 1,7757661 45,67 3,6243446
24 Bar, caffè, pasticceria 5,57 1,7757661 45,67 3,6243446
25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 2,76 0,8799128 22,67 1,7990780
26 Plurilicenze alimentari 2,61 0,8320915 21,40 1,6982915
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 2,2858605 58,76 4,6631594
28 Ipermercati Di Generi Misti 2,74 0,8735366 22,45 1,7816189
29 Banchi mercato generi alimentari 6,92 2,2061582 56,78 4,5060277
30 Discoteche, Night-Club 1,91 0,6089252 15,68 1,2443557

31 Parti Comuni Condomini 0,00 0,0000000 0,00 0,0000000

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE
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Comune di Marano sul Panaro  

Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 
Quota Variabile Minima Utenze Non Domestiche in bas e al contenitore (IVA esclusa)         

 
 

Quota Variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Non D omestiche (IVA esclusa)  

 

 

DOTAZIONE  € LITRO  LITRI MINIMI 

30 litri € 0,0795441 1.200

30 litri - < 65 mq € 0,0795441 600

40 litri € 0,0795441 1.200

40 litri -  < 65 mq € 0,0795441 600

120 litri € 0,0795441 2.400

240 litri € 0,0795441 4.800

360 litri € 0,0795441 7.200
1.700 litri € 0,0795441 34.000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE

€/Litro

€ 0,0795441
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Allegato B  
 

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevola zioni da applicare alla tariffa 
corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per  l’applicazione della Tariffa 
corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 
assimilati 

 
1. Parti comuni di abitazioni condominiali 

Ai sensi dell’art. 8 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle 

operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non 

occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della 

tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita 

utenza e le relative dotazioni sono consegnate all’amministratore. A tali utenze sarà applicata 

una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 

“parti comuni condomini”). 

 
2. Riduzione superficiale per contestuale produzion e di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti 

speciali non assimilati 

Ai sensi dell’art. 6 c. 5 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale 

produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ma non sia 

obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall’applicazione della tariffa, all’intera 

superficie su cui l’attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali 

di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

Attività                      % di abbattimento 

- Lavanderie a secco, tintorie non industriali     20% 

- Laboratori fotografici, eliografie     10% 

- Autoriparatori, elettrauto, distributori carburante     20% 

- Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici     20% 

- Laboratori analisi     20% 

- Autolavaggi     10% 

- Allestimenti, insegne     10% 

- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie     20% 

La riduzione deve essere richiesta dall’interessato compilando l’apposito modulo e allegando la 

documentazione ivi indicata. 

 
3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard 

Ai sensi dell’art. 6 c. 8 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato 

conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o 

parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la 
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propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un 

contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti 

minimi = 2.080 litri per le Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 

conferimenti minimi = 6.240 litri per le Utenze Non Domestiche.  

 
4. Tariffa giornaliera 

Ai sensi dell’art. 11 c. 3 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 

della tariffa fissa annuale, incrementata del 100%. 

 

5. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo 

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non 

Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati per 

quantitativi fino a una soglia annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati agli 

urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a: 

2 x Kd x Superficie 

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti 

assimilati e Kd è l’indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna 

attività produttiva deliberato dal Comune. 

La tariffa è ridotta nella quota fissa normalizzata in una misura percentuale determinata in base 

al rapporto tra i quantitativi di rifiuti avviati al riciclo e la soglia dei rifiuti assimilabili dall’azienda 

(2 x Kd x S).   

 

6. Riduzioni per compostaggio individuale  

Ai sensi dell’art. 21 c. 1 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il 

compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da 

giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la 

riduzione del 20% della quota fissa normalizzata della tariffa. 

Ai sensi dell’art. 21 c. 2 del regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il 

compostaggio aerobico individuale di comunità per residui costituiti da sostanze naturali non 

pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione del 

10% della quota fissa normalizzata della tariffa. 

 

7. Riduzioni per compostaggio di comunità  

Ai sensi dell’art. 22 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità 

della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si 

applica la riduzione del 10% della quota fissa normalizzata della tariffa. 
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8. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Ra ccolta – Utenze Domestiche 

Ai sensi dell’art. 26 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da 

parte di utenze domestiche si applicano, alla parte fissa della tariffa, le seguenti riduzioni: 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO (limite di 100 Kg per conferimento)  RIDUZIONE 

CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO 0,05 €/kg 

PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), 
IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI 

0,10 €/kg 

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 MINIMO CONFERIMENTO 20 KG) 

1,00 
€/conferimento 

FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (MAX  3 
CONFERIMENTI/ANNO) 

3,00 
€/conferimento 

 
 

9. Riduzioni per donazioni farmaci 

  Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei  

  medicinali e degli articoli di medicazione, si applica una riduzione del 10% della parte fissa    

  della tariffa. 
 
10. Riduzioni per Utilizzo di presidi medico-sanita ri – Utenze Domestiche 

Ai sensi dell’art. 30 del regolamento, la riduzione relativa all’utilizzo di presidi medico–sanitari 

è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di 

una franchigia di 6.240 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di 

base (pari a 208 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 156 svuotamenti nel caso di 

pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile 

aggiuntiva. 

11. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pan nolini) – Utenze Domestiche 

Ai sensi dell’art. 32 del regolamento, la riduzione relativa all’utilizzo di pannolini è riconosciuta 

automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati 

utenti da parte dell’anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una 

franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base 

(pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di pattumella 

da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva. 
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12. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi  medico-sanitari – Utenze Non 
Domestiche 

Ai sensi dell’art. 31 lettera a del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da 

una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari 

(tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo 

la seguente procedura: 

a) l’Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l’elenco delle UND cui 

riconoscere l’agevolazione; 

b) per le UND di cui all’elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una 

franchigia pari a 2.080 litri annuali per ogni “soggetto agevolato” e di una franchigia per 

utilizzo di presidi medico-sanitari pari a 4.160 per ogni “soggetto agevolato”. Per 

“soggetto agevolato” si intende: 

- per case di cura e similari � numero di posti letto dedicati a pazienti che 

necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno 

dall’Amministrazione Comunale);  

- per asili e similari � numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di 

pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale); 

- per “micro-nidi” � numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato 

trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale); 

- per le case famiglia � numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di 

presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno 

dall’Amministrazione Comunale). 

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva. 

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l’attività si 

svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell’art. 8 c. 10 del regolamento si 

generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari. 

Se la superficie destinata all’attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla 

superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata 

forfettariamente sul 50% della superficie dell’unità immobiliare. A seguito della richiesta di 

agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a 

entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica). 

13. Riduzione per fabbricati rurali ad uso abitativ o 

Ai sensi dell’art. 31 lettera b del regolamento, per i fabbricati rurali ad uso domestico è prevista 

una riduzione del 30% della parte fissa della tariffa.  
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14. Pluralità di riduzioni e agevolazioni 

Ai sensi dell’art. 33 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili 

dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore 

economico della somma di parte fissa e quota variabile di base. 
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Tabella 1 A allegato delibera Arera 158/2020

Fissa Normalizzata

25% 25%

25% 25%

16% 16%

16% 16%

Tabella 1 B allegato alla delibera di ARERA 158/2020

Fissa Normalizzata

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

0% 0%

25% 25%

25% 25%
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Descrizione cat. Ateco Periodo Descrizione Norma TAB 2

Fissa Fissa Normalizzata

25 25

25 25

25 25

25 25
25 25

25 25

25 25

0 0

0 0

0 0

0 0

25 25

Sconto Covid %
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16 16

16 16

0 16

0 16

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Proposta N. 2020 / 332
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 26/09/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Proposta N.     2020 / 332
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita' 

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER 
LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta 
di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 26/09/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 30/09/2020

Bilancio e contabilita'

Oggetto:  RIAPPROVAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 20/10/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 30/09/2020

Bilancio e contabilita'

Oggetto:  RIAPPROVAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 23/10/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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