
 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 58 del   30/07/2021 

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) - APPROVAZIONE 
TARIFFE E MISURE DI AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE PER L'ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore 13:00 nella Casa Comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti 
alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto: 

GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 4 Assenti n. 1 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 58 del   30/07/2021 

OGGETTO:  TARIFFA  CORRISPETTIVA  PUNTUALE  (TCP)  -  APPROVAZIONE 
TARIFFE E MISURE DI AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE PER L'ANNO 2021.

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. n. 18/2020 e dal 
provvedimento  Sindacale  n.  1,  prot.  n.  AP 172  del  19/03/2020,  ad  oggetto  “MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA 
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  l'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
stabiliva che, solo per il 2021, i comuni avrebbero dovuto approvare, entro il 30 giugno 2021 le 
tariffe  e  i regolamenti della TARI e  della  tariffa  corrispettiva,  sulla  base  del  piano  economico 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

EVIDENZIATO CHE i tempi di approvazione dei PEF (da parte di ATERSIR), il termine per la 
approvazione delle Tariffe (conseguenti alla formalizzazione della approvazione del PEF), i tempi 
per la formale definizione dei trasferimenti  assegnati a ciascun Comune per finanziare riduzioni 
TARI/TCP a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del  
dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) hanno determinato una situazione di incertezza risolta 
solo  con  il  D.L.  30  giugno 2021,  n.  99  che,  all’art.  2  comma 4,  ha  prorogato  il  termine  per  
l’approvazione  delle  tariffe  e  dei  regolamenti  al  31/07/2021  nel  giorno  stesso  della  scadenza 
originaria del termine (30/06/2021);

DATO ATTO CHE, prudenzialmente, il comune di  Marano sul Panaro aveva provveduto, pur in 
assenza di un quadro certo di riferimento, ad approvare (CC n. 29 del 28/06/2021) alcune modifiche 
al fine di garantire comunque una regolamentazione aggiornata nel caso in cui non fosse intervenuta 
alcuna proroga;

EVIDENZIATO CHE questa amministrazione, alla luce nel nuovo termine, ha proseguito il lavoro 
istruttorio coinvolgendo nuovamente il gestore (HERA SPA) e la commissione bilancio per recepire 
ulteriori e funzionali modifiche al regolamento TCP che ne hanno portato ad una revisione;

DATO ATTO CHE  il  regolamento  fa  riferimento  in  più  punti  a  riduzioni  ed  agevolazioni  da 
determinare con la “delibera di approvazione della tariffa”;

RICHIAMATA la  deliberazione  n  37  del  28/07/2021  con  la  quale  con  la  quale  il  Consiglio 
Comunale ha dettato alcune disposizioni per la approvazione delle tariffe TCP per l’anno 2021;

RICHIAMATE ALTRESI’ le  motivazioni  contenute  nell’atto  sopra  citato  con  riferimento  alle 
condizioni  economiche  compromesse  a  cause  delle  misure  di  contenimento  della  diffusione 
dell’epidemia di Coronavirus ed alla  opportunità  di  destinare le risorse assegnate dallo Stato al 
Comune di Marano sul Panaro per adottare misure di riduzione della TCP a favore delle utenze 
domestiche e non domestiche ed in particolare per tenere conto: 

1. della  chiusura  imposta  a  diverse  attività  con  modalità  e  tempi  assai  diversi  ed  oggi 
difficilmente ricostruibili e verificabili (le deroghe approvate dalla prefettura, lo sfruttamento 
del commercio on-line, l’attivazione del take away, ecc);
2. delle 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; 

3. della  necessità  di  garantire  una  riduzione  della  tariffa  con  effetto  immediato  per  non 
ridurre la liquidità delle imprese locali;
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4. della opportunità di considerare la complessità del quadro socio-economico compromesso 
dalla  crisi  economica  che  mal  si  presta  ad  un  calcolo  puntuale  per  singola  utenza  ma 
consiglia,  alla  luce  dei  dati  incoraggianti  sulla  ripresa,  di  considerare in  termini  ampi il 
principio di chi inquina, paga attribuendo una propensione alla minor produzione di rifiuto 
direttamente  connessa  allo  stato  generale  di  crisi  economica,  di  riduzione  de PIL,  delle 
esportazioni, del reddito disponibile, dei consumi interni e della occupazione; 

EVIDENZIATO CHE  il  Consiglio  Comunale ha  dettato degli  indirizzi  per  la  gradazione delle 
riduzioni, sulla parte fissa, normalizzata e variabile della tariffa;

RICHIAMATO:

· il  DM “Certificazione_COVID-19”  del  2/11/2020  con  le  note  metodologiche  ad  esso 
allegate dalle quali si evince la composizione dei contributi COVID 2020 con particolare 
riferimento alla quota finalizzata a finanziare riduzioni TARI e TCP per l’anno 2020;
· la nota di ANCI Emilia Romagna (prot. 22462 del 3/6/2021) con la quale è stata pubblicata 
una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro 
stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 
2021, n. 73). In particolare la norma prevede, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle 
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 
delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, 
finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari  
corrispettiva per l’anno 2021;

PRESO ATTO che il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "…entro trenta 
giorni" dalla pubblicazione del D.L. 73/2021 è opportuno affidarsi alle stime di IFEL/ANCI nella  
consapevolezza che i criteri di riparto, pur non essendo certi, sono tuttavia già ben definiti dalla 
norma  primaria:  “in  proporzione  alla  stima  per  ciascun  ente  dell’agevolazione  massima 
riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di  cui al DM “Certificazione” (tabella 1 
allegata  al  DM Mef-RGS,  n.  59033  del  1°  aprile  2021,  identica  a  quella  già  pubblicata  il  3  
novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione);

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO evidenziare che le risorse disponibili derivanti dai diversi 
interventi statali, secondo le stime ammontano a complessivi euro 96.690,00 di cui euro 15.126,00 
per le utenze domestiche ed euro 81.564,00 per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che:

· l’art. 1 comma 527 della legge n. 205 del 2017, attribuisce all’autorità (ARERA) il compito 
di riformare il metodo tariffario di cui al DPR n. 158 del 1999, che non stabilisce nulla in 
materia di riduzioni specifiche restando, quest’ultima competenza, in capo ai Comuni.
· la legge n. 147/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 660 infatti e comunque, attribuisce ai 
comuni 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”;

PRESO ATTO:

· del Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR (CAMB/2020/66 del 11 dicembre 
2020) per l’anno 2020 che espone un costo complessivo di euro: 656.013,78;
· del Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR (CAMB/2021/28 del 7 giugno 2021) 
per l’anno 2021 che espone un costo complessivo di euro: 684.088,85;

DATO ATTO altresì che nella costruzione del PEF 2021, ATERSIR ha tenuto conto dei fabbisogni 
standards per il comune di Marano sul Panaro così come trasmessi ad ATERSIR;

EVIDENZIATO in base alla recente ordinanza della Corte di Cassazione sez. riunite civ., 29 aprile 
2021,  n.  11290  che  affermando  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario  sulle  controversie  che 
riguardano la tariffa puntuale (o "corrispettivo") in materia di rifiuti urbani, ha, di fatto, confermato 
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la natura privatistica e non tributaria della TARI corrispettivo, di cui all'art. 1, comma 668, della L. 
n. 147/2013 (Tarip);
TENUTO CONTO CHE  HERA SPA ha trasmesso lo sviluppo delle tariffe TCP (in relazione al 
PEF 2021 approvato da ATERSIR cui sottrarre le componenti gestite direttamente da HERA): 

COMUNE MARANO SUL PANARO
Riclassifica Tva 147.145,67 €
Riclassifica Tfa (-detrazioni compreso MIUR) 536.943,18 €

TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della 
Determina n. 2/DRIF/2020 )

684.088,85 €

 -Eccedenze -29.810,78 €
 +Chiusura posizioni utenti inesistenti 11.245,89 €
 + Sconti CDR 13.500,33 €
 + Sconti Avv. Ric 848,97 €
MONTANTE TARIFFARIO 2021 679.873,26 € 

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:
- approvare le tariffe TCP per l’anno 2021 necessarie per finanziare i costi del servizio rifiuti come 
risultanti  dal PEF 2021 approvato da ATERSIR, con le integrazioni e  riduzioni evidenziate dal 
gestore e sopra riportate di cui all’allegato A);
- alla luce della stesura definitiva del regolamento di cui alla deliberazione CC n. 36 del 28/07/2021 
approvare l’allegato B) “Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla  
tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva  
Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani”;
- per l’anno 2021 approvare le misure di riduzione di cui all’allegato C) per agevolare le utenze che 
hanno subito contrazioni dell’attività (e conseguentemente hanno prodotto un quantitativo minore di 
rifiuti) a causa delle misure di contenimento della epidemia di coronavirus;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale  n. 2 in data 29.01.2021, esecutiva ai sensi di 
legge,  mediante  la  quale  è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P. per  il  periodo 
2021/2023;

RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
• la propria  deliberazione n. 6 del 02.02.2021, esecutiva ai  sensi di  legge,  con la  quale è stato  
approvato il P.E.G. 2021/2023;

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

VISTO lo statuto comunale;

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 favorevoli unanimi, espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
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DELIBERA

1. Di approvare le tariffe TCP per l’anno 2021 di cui all’allegato A) necessarie per finanziare i costi 
del servizio rifiuti come risultanti dal PEF 2021 approvato da ATERSIR , con le integrazioni e le  
riduzioni evidenziate dal gestore e sopra riportate;

2.  Di  approvare  l’allegato  B)  “Disciplina  delle  maggiorazioni,  riduzioni  e  agevolazioni  da  
applicare  alla  tariffa  corrispettiva  puntuale  ai  sensi  del  regolamento  per  l’applicazione  della  
Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani”;

3. Di approvare le misure di riduzione sulla TCP 2021 riportate nell’allegato C) al fine di agevolare 
le  utenze  che  hanno  subito  contrazioni  dell’attività  (e  conseguentemente  hanno  prodotto  un 
quantitativo minore di rifiuti) a causa delle misure di contenimento della epidemia di coronavirus;

Successivamente con votazione unanime e palese

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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LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO

COMPONENTI FAMIGLIA Ka
QUOTA FISSA 

2021 €/mq
Kb

QUOTA FISSA 

NORMALIZZATA 

2021 €/anno

€/Litro LITRI MINIMI

RES - 1 0,80      0,5862785 0,60 31,6638115 0,0793286 360                
RES - 2 0,94      0,6888772 1,75 92,3527835 0,0793286 480                
RES - 3 1,05      0,7694905 2,25 118,7392931 0,0793286 540                
RES - 4 1,14      0,8354468 2,80 147,7644536 0,0793286 660                
RES - 5 1,23      0,9014031 3,60 189,9828689 0,0793286 900                
RES - 6 e oltre 1,30      0,9527025 4,10 216,3693785 0,0793286 900                
NRES - 1 0,80      0,5862785 0,60 31,6638115 0,0793286 360                
NRES - 2 0,94      0,6888772 1,75 92,3527835 0,0793286 480                
NRES - 3 1,05      0,7694905 2,25 118,7392931 0,0793286 540                
NRES - 4 1,14      0,8354468 2,80 147,7644536 0,0793286 660                
NRES - 5 1,23      0,9014031 3,60 189,9828689 0,0793286 900                
NRES - 6 e oltre 1,30      0,9527025 4,10 216,3693785 0,0793286 900                

Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)

€/Litro

€ 0,0793286

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
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LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

CATEGORIA ATTIVITA' Kc
QUOTA FISSA 

2021 €/mq
Kd

QUOTA FISSA 

NORMALIZZATA 

2021 €/mq

DOTAZIONE  € LITRO  LITRI MINIMI 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, stazioni, caserme 0,60 0,3247623 4,92 0,3284164 30 litri € 0,0793286 1.200

2 Cinematografi e teatri 0,43 0,2327463 3,50 0,2336295 30 litri - <= 65 mq € 0,0793286 600

3 Autorimesse e magazzini senza vendita 0,51 0,2760479 4,20 0,2803554 40 litri € 0,0793286 1.200

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 0,4330164 6,56 0,4378885 40 litri -  <= 65 mq € 0,0793286 600

5 Stabilimenti Balneari 0,64 0,3464131 5,22 0,3484418 120 litri € 0,0793286 2.400

6 Esposizioni ed autosaloni 0,51 0,2760479 4,22 0,2816905 240 litri € 0,0793286 4.800

7 Alberghi con ristorante 1,20 0,6495246 9,85 0,6575003 360 litri € 0,0793286 7.200
8 Alberghi senza ristorante 0,95 0,5142070 7,76 0,5179901 1.700 litri € 0,0793286 34.000
9 Case Di Cura e Riposo 1,25 0,6765881 10,22 0,6821983
10 Ospedali 1,29 0,6982389 10,55 0,7042262
11 Uffici, agenzie 1,52 0,8227311 12,45 0,8310537
12 Banche, studi professionali ed istituti di credito 0,61 0,3301750 5,03 0,3357590
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli 1,41 0,7631914 11,55 0,7709775
14 Edicola, farmacia, tabaccherie 1,80 0,9742869 14,78 0,9865842
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti ecc. 0,83 0,4492545 6,81 0,4545763
16 Banchi Di Mercato Beni Durevoli 1,78 0,9634615 14,58 0,9732339
17 Attività  artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica 1,48 0,8010803 12,12 0,8090257
18 Attività  artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti 0,90 0,4871434 7,38 0,4926246 €/Litro

19 Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista 1,41 0,7631914 11,55 0,7709775 € 0,0793286
20 Attività  industriali con capannoni di produzione 0,80 0,4330164 6,56 0,4378885
21 Attività  artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,5899848 8,91 0,5947541
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, agriturismo 5,00 2,7063524 41,00 2,7368032
23 Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 5,57 3,0148766 45,67 3,0485317
24 Bar, caffè, pasticceria 5,57 3,0148766 45,67 3,0485317
25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 2,76 1,4939065 22,67 1,5132519
26 Plurilicenze alimentari 2,61 1,4127159 21,40 1,4284778
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 3,8809093 58,76 3,9223062
28 Ipermercati Di Generi Misti 2,74 1,4830811 22,45 1,4985666
29 Banchi mercato generi alimentari 6,92 3,7455917 56,78 3,7901387
30 Discoteche, Night-Club 1,91 1,0338266 15,68 1,0466603

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

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITOREQUOTA FISSA NON DOMESTICHE

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCEDENZE) UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

 Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto 
di compattazione 
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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   

 
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 e rifiuti speciali 

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

produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali 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. 

 
Utenze che non utilizzano il servizio o che non abb iano 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 rifiut i misurati è calcolato sulla base d i 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. 

 
3. Tariffa giornaliera 

Ai sensi dell’art. 11 c. 5 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 

della tariffa fissa annuale, incrementata del 100%. 

 
 

4. 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 urbani. 

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

ai quantitativi di rifiuti avviati al riciclo. 

 

5. 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. 

 
 

6. 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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7. 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 conferiment o) 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

 

 

8. 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. 

 
9. Riduzioni per Utilizzo di presidi medico-sanitar i – 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. 

10. 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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11. 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 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 dall’Amministrazione 

Comunale); 

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

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

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

trasmesso al Gestore 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 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). 

12. 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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13. 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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Allegato C)

Categoria

Riduzione 

Quota Fissa

Riduzione Quota Fissa 

Normalizzata

Riduzione Quota 

Variabile di base

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 66% 66% 66%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 66% 66% 66%

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 30% 30% 30%

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

4 CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI 30% 30% 30%

4-64 DISTRIBUTORI CARBURANTI 66% 66% 66%

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 66% 66% 66%

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 100% 100% 100%

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 100% 100% 100%

9 CASE CURA RIPOSO 10% 10% 10%

11 UFFICI, AGENZIE 66% 66% 66%

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 10% 10% 10%

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 66% 66% 66%

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 30% 30% 30%

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 66% 66% 66%

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 89% 89% 89%

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 30% 30% 30%

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 30% 30% 30%

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 30% 30% 30%

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 30% 30% 30%

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 100% 100% 100%

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 100% 100% 100%

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 10% 10% 10%

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 10% 10% 10%

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 30% 30% 30%

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 30% 30% 30%

UTENZE DOMESTICHE 2,50% 2,50% 2,50%

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Proposta N. 2021 / 315
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) - APPROVAZIONE TARIFFE 
E MISURE DI AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE PER L'ANNO 2021.

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, 30/07/2021 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.     2021 / 315
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita' 

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) - APPROVAZIONE TARIFFE 
E MISURE DI AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE PER L'ANNO 2021.

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, 30/07/2021 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

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 30/07/2021

Bilancio e contabilita'

Oggetto:  TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) - APPROVAZIONE TARIFFE E 
MISURE DI AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE PER L'ANNO 2021.. 

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, 24/08/2021 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 Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 30/07/2021

Oggetto:  TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) - APPROVAZIONE TARIFFE E 
MISURE DI AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE PER L'ANNO 2021.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal  11/08/2021 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Marano sul Panaro, 31/08/2021 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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