
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena  (Mo) 

 
__________

ORIGINALE 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44 del  30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L’anno  2021, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA,  in seduta  A PORTE CHIUSE ed  IN PRESENZA  di  
PRIMA  CONVOCAZIONE  il  Consiglio  Comunale,  come  da  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale 
del 22/06/2021, prot. n. 12056.
All'appello risultano

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Franceschini Fabio  Sindaco  Presente 

Mezzacqui Giorgia  Consigliere  Assente 

Simonini Paolo  Consigliere  Presente 

Poppi Federico  Consigliere  Presente 

Campana Veronica  Consigliere  Presente 

Donnini Alessandro  Consigliere  Presente 

Pelloni Daniela  Consigliere  Assente 

Costi Alessandro  Consigliere  Assente 

Paltrinieri Barbara  Consigliere  Presente 

Amico Ernesto Maria  Consigliere  Presente 

Montorsi Silvia  Consigliere  Presente 

Govoni Raffaella  Consigliere  Presente 

Fiorentini Lorenzo  Consigliere  Presente 

Boni Daniele  Consigliere  Presente 

Chemelli Lucas  Consigliere  Assente 

Neva Cristina  Consigliere  Presente 

Nocetti Cristiana  Consigliere  Assente 

Presenti: 12     Assenti: 5
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,  il  Signor  Donnini  Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la 
Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni.

Vengono nominati scrutatori i Signori : CAMPANA VERONICA   PALTRINIERI BARBARA   NEVA CRISTINA  .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



Si dà atto che prima della trattazione del punto n.1) posto in O.d.G., entra il Consigliere Nocetti Cristiana. 
Il numero dei presenti sale a 13.
Si dà atto che prima della trattazione del punto n.3) posto in O.d.G., entra il Consigliere Pelloni Daniela. Il  
numero dei presenti sale a 14.

VERBALE    N.   44    DEL 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

Responsabile  del  Servizio  Interessato:  Tombari  dott.ssa  Emanuela  -  Responsabile  del  Settore  Servizi  
Finanziari ed Economici

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art.  1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al  
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto  
legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti ed in particolare:
- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 

208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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'imposta municipale  propria (IMU), di  natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella  
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore …”;

- il  comma 652, così come modificato dall’art.  2, comma 1, lett.  e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla  L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 
dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 
dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai 
sensi del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il  costo del servizio per unità di  superficie 
imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al  decreto del 
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare  l'individuazione  dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 

 Castelvetro di Modena – Deliberazione C.C. n. 44   del  30/06/2021 3



al citato regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti 
di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”

- il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 
654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ”

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti  delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 
tributo comunale sui rifiuti …”;

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Richiamati:
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), 
che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da 
parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno 
d’intesa con il  Ministro dell’economia e delle  finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la
deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi  
locali;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, 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, è 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”;
- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
-  l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 
69,  che  prevede:  “Limitatamente  all'anno  2021,  in  deroga  all'articolo  1,  comma 169,  della  legge  27 
dicembre  2006,  n.  296 e  all'articolo 53,  comma 16,  della  legge  23 dicembre 2000, n.  388, i  comuni 
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Considerato che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti  e dei singoli  servizi  che costituiscono attività di  gestione, a copertura dei costi  di  
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi  
efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed in 
particolare  l’art.  6  della  deliberazione  ARERA n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la  procedura  di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il  



piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e che rimette ad ARERA il compito di approvare 
il  predetto  Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 
determinazioni

- la deliberazione dell’ARERA n. 52/2020 del 03/03/2020 – “Semplificazioni procedurali in ordine alla 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio del procedimento di verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati; 

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti, 

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti; 

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a 
sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; 

-  n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- n.  493/2020/R/rif  del  24/11/2020  con  la  quale  ARERA  introduce  nuovi  parametri  per  la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. 

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare 
l’articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI in  conformità  al  piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso  
ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia […]”;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA procederà a verificare la  
coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità  
2014):
- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 
659. 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.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda 
la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione 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 (…)”;
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Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 45 del 29/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2020;
n. 88 del 21/12/2021 con la quale il Comune di Castelvetro di Modena ha preso atto del Piano Finanziario 
del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti (PEF) per l’anno 2020;

Vista la L.R.  23/12/2011, n.  23  recante  “Norme  di  organizzazione  territoriale  delle  funzioni relative  
ai  servizi  pubblici  locali  dell’ambiente”  che,  con decorrenza  1°  gennaio  2012,  istituisce    l’Agenzia 
territoriale   dell’Emilia-Romagna   per   i   servizi   idrici   e   rifiuti (ATERSIR),  alla  quale  partecipano  
obbligatoriamente  tutti  i  Comuni  e  le  Province  della regione,  per  l’esercizio  associato  delle  
funzioni  pubbliche  relative  al  servizio  idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castelvetro di Modena è presente e operante 
l’Ente di Governo dell’Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge  
14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste  
dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Rilevato  che  con  delibera  del  Consiglio  d’Ambito  n.  28  del  07  giugno  2021  l’Agenzia  Territoriale 
dell’Emilia  Romagna  (ATERSIR)  per  i  servizi  idrici  e  rifiuti,  ha  approvato  il  Piano  Economico 
Finanziario (PEF) 2021,  allegato  a)  al  presente atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  calcolato  in  
funzione dei  costi  di  esercizio  del  Comune di  Castelvetro  di  Modena e  quelli  forniti  dal  gestore  del  
servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle  
disposizioni  contenute  nell’art.  1,  comma  527,  della  Legge  n.  205/2017,  utilizzando  i  criteri  di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto  
dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone un costo 
complessivo  di Euro 1.446.488,74 (al lordo delle detrazioni) di cui:
parte variabile  pari a €. 875.346,52,
parte fissa  pari a €. 571.142,22,
mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 1.391.805,74 (considerati al netto della 
componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI e 
pari ad €. 54.683,00) di cui:
parte variabile  pari a €. 842.254,96,
parte fissa  pari a €. 549.550,78;

Considerato, inoltre, che:
- l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico al comma 653, 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 …”;

- l’articolo 16 dell’MTR prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il 
costo  unitario  effettivo  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  con  riferimento  all’individuazione  dei 
coefficienti di gradualità per l’applicazione di ̀ alcune componenti tariffarie;

Rilevato quindi che, in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 
653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di 
Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 
2021 relativamente al Comune di Castelvetro di Modena è complessivamente pari ad Euro 1.294.341,84, 
allegato b) del presente atto;

Evidenziato  che l’importo complessivo del Piano Finanziario pari  a Euro 1.391.805,74 (Importo PEF 
2021 al  netto delle detrazioni di  cui al  comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020) risulta superiore  
all’importo sopra indicato tenuto conto che:

 i costi standard non contengono i costi relativi alla gestione della riscossione;



 i costi prescindono dalle peculiarità specifiche e dalle frequenze con cui i servizi vengono erogati;̀

 l’elaborazione ha natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo ad una tecnica statistica;

Dato atto che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 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 – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale  
deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto di  confermare la  ripartizione dei  costi  tra utenze domestiche e non domestiche stabilita  per 
l’anno 2020, e così determinata:
- 60 % a carico delle utenze domestiche;
- 40 % a carico delle utenze non domestiche.

Dato atto che in merito alla determinazione delle tariffe, delle categorie e del quadro tariffario, sono state 
elaborate applicando i criteri ed i coefficienti stabiliti dal DPR n.158/99,  tenuto conto dei citati costi, della 
ripartizioni degli stessi, nonché tenendo conto di quanto risultante dalla banca dati relativa alla tassa rifiuti 
in  dotazione  all’Ufficio  Tributi  del  Comune,  con  particolare  riferimento:  ai  mq  relativi  a  ciascuna 
categoria; ai componenti dei nuclei familiari; alle riduzioni tariffarie o di superficie previste dal proprio 
citato regolamento e nel presente atto, con esclusione di quelle previste a carico del bilancio comunale.
Inoltre, in riferimento ai coefficienti stabiliti dal DPR n. 158/99:
- per le utenze domestiche sono stati assunti i coefficienti Ka e Kb medi di cui al DPR n. 158/99, per  

tutte le categorie di utenza;
- per  le  utenze non domestiche  sono stati  assunti  i  coefficienti  Kc e  Kd medi,  con esclusione delle  

categorie 22 e 27 alla quale sono stati attribuiti coefficienti ottenuti effettuando una media matematica 
tra i coefficienti ministeriali minimi e medi, in quanto si ritiene che per queste categorie di utenza la 
produzione di rifiuti possa essere collocata su un livello inferiore al livello medio (e intermedio tra il 
medio e il minimo) in relazione alla particolare conformazione del territorio del Comune di Castelvetro 
di Modena che si discosta dalla media nazionale del Nord Italia;

- i suddetti coefficienti K sono riportati in dettaglio nell’allegato c) del presente atto;

Dato atto infine che il gettito a copertura integrale degli esposti costi del servizio è garantito applicando il 
quadro tariffario, le categorie, i coefficienti ed in definitiva le tariffe, nonché tenuto conto delle riduzioni e 
delle agevolazioni previste dal proprio vigente regolamento comunale al quale si rinvia;

Visto  il  perdurare  dell’emergenza  sanitaria  da COVID_19 che ha determinato pesanti  effetti  negativi 
sull’economia  di  molte  attività  economiche  interessate  dalla  chiusura  obbligatoria  o  dalle  restrizioni 
nell’esercizio  delle  rispettive  attività  in  conseguenza  dei  numerosi  provvedimenti  governativi  per  il 
contrasto e il contenimento della pandemia;

Ritenuto  pertanto  opportuno  adottare  alcune  misure  agevolative  per  tener  conto,  anche  ai  fini 
dell’imposizione tributaria, delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, in particolare:
- per le utenze non domestiche, in relazione alla categoria di cui al DPR n. 158/199 di appartenenza, 

riconducibili ad attività economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio 
dell'attività dovute al COVID (riduzione del 60% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile);

- per le utenze non domestiche, in relazione alla categoria di cui al DPR n.158/199 di appartenenza, 
riconducibili ad attività economiche che, pur non chiuse o con restrizioni nell'esercizio dell'attività, 
hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del COVID e in particolare per la limitazione 
alla  libera  circolazione delle  persone (riduzione del  60% sia  sulla  quota  fissa che sulla  quota 
variabile);

così come meglio evidenziate nella seguente tabella riepilogativa:
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cod. min. Descrizione

% riduzione parte 
fissa e variabile

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

60%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI
60%

4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTIVI

60%

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
60%

7 ALBERGHI CON RISTORANTE
60%

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
60%

13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI

60%

15

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

60%

17
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

60%

19
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO

60%

22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB

60%

24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA
60%

27a ORTOFRUTTA
0%

27b FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
60%

- per le utenze domestiche, al fine di riconoscere un sostegno economico con una riduzione del 10% 
sulla quota fissa;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi:
- avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di 

emergenza sanitaria e degli effetti diretti e indiretti;
- sulla base delle simulazioni effettuate sono quantificabili in Euro 148.000,00, la cui copertura è 

finanziata  mediante utilizzo delle  risorse derivanti  dalla  quota TARI del fondo per le  funzioni 
fondamentali  non utilizzata  nel 2020 e confluita  in avanzo vincolato e  da fondi  COVID 2021 
secondo le indicazioni stabilite nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura 
fissata al 5%;

Richiamato l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 



2001, n. 448, il quale stabilisce 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, è 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.”;

Preso atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative  
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle
Finanze,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,  
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”A decorrere dall’anno di imposta 
2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall’imposta  di  soggiorno,  
dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale 
propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  acquistano  efficacia  dalla  data  della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare  
l’invio telematico di  cui  al  comma 15 entro il  termine perentorio del 14 ottobre dello  stesso anno. I  
versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e 
dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui  
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  
sulla base degli  atti  pubblicati  entro il  28 ottobre,  a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

Visti:
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena,  

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2004 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

- il Regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, in approvazione in data odierna;
- il T.U.E.L. del 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata 
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da 
allegato;

Si  registrano  gli  interventi  del  Presidente  del  Consiglio  Alessandro  Donnini,  dell’Assessore  Paolo 
Simonini  e  dei  Consiglieri:  Cristiana  Nocetti  (capogruppo  Centrodestra  per  Castelvetro),  Lorenzo 
Fiorentini  (capogruppo  Lega  Salvini  Premier),  Assessore  Ernesto  Maria  Amico,  Federico  Poppi 
(capogruppo Castelvetro Futuro Comune) e della Ragioniera Emanuela Tombari

Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del 
30/06/2021,  registrazione  che  è  tenuta  agli  atti  presso  l’ufficio  Segreteria  Generale  del  Comune  di 
Castelvetro di  Modena ai  sensi  dell’art.  2 del “Regolamento per le  riprese audio-video dei lavori  del 
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consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari 
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Fiorentini Lorenzo) ed astenuti n.3 (Boni Daniele, Neva Cristina, 
Nocetti Cristiana)

DELIBERA

1. Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente 
riportato e trascritto;

2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2021, approvato con delibera n.  28 
del  07 giugno 2021 dal  Consiglio  d’ambito  dell’Agenzia Territoriale  dell’Emilia  Romagna 
(ATERSIR) di cui all’allegato a) del presente atto;

3. Di approvare il quadro tariffario, le categorie, i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) e le relative 
tariffe TARI per l’anno 2021, di cui all’allegato c) del presente atto;

4. Di dare atto che dall’applicazione del citato quadro tariffario  deriva un gettito  della tassa 
sufficiente alla copertura integrale dei costi del servizio e per l’anno in oggetto;

5. Di  adottare,  per  l’anno  2021,  per  le  seguenti  categorie  di  utenze  non  domestiche,  una 
riduzione del 60 % della quota sia fissa che variabile, come meglio evidenziate nella seguente 
tabella riepilogativa:

cod. min. Descrizione

% riduzione parte 
fissa e variabile

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

60%

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI
60%

4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTIVI

60%

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
60%

7 ALBERGHI CON RISTORANTE
60%

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
60%

13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI

60%

15

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

60%

17
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

60%

19
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO

60%



22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB

60%

24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA
60%

27a ORTOFRUTTA
0%

27b FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
60%

6. Di adottare, per l’anno 2021, per le utenze domestiche, una riduzione del 10% della quota 
fissa;

7. Di dare atto che le riduzioni di  cui sopra avranno efficacia limitatamente all’anno 2021 e 
saranno finanziate mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla quota TARI del fondo per le 
funzioni  fondamentali  non  utilizzata  nel  2020  e  confluita  in  avanzo  vincolato  e  da  fondi 
COVID 2021 secondo le indicazioni stabilite nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

8. Di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui 
al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 da sommarsi alle tariffe TARI così come 
definite e approvate con il presente atto, è pari a 5%;

9. Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni approvate con la presente deliberazione entrano in 
vigore dal 1° gennaio 2021;

10. Di dare atto, ancora, che gli allegati al presente provvedimento, costituiscono parte integrante 
e sostanziale dello stesso;

11. Di  precisare inoltre  atto  che  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 767  della  legge  n.  160/2019,  la 
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale;

12. Di demandare al competente ufficio di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011 e dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze,  entro  i 
termini di legge;

13. Di  demandare  al  competente  ufficio  le  necessarie  regolazioni  contabili  conseguenti  alle 
riduzioni introdotte con la presente deliberazione;

14. Di  trasmettere direttamente  o  per  il  tramite  dell’Ente  di  Governo  dell’Ambito,  mediante 
apposita piattaforma online, all’Autorità di Regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA) 
gli atti, i dati e la documentazione di cui al comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e 
successivi chiarimenti e semplificazioni.

***

Infine  il  Consiglio  Comunale,  stante  l’urgenza  di  provvedere  all’approvazione,  ai  sensi  dell’art.  170,  
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, del Piano Economico Finanziario TARI 2021, 

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Fiorentini Lorenzo) ed astenuti n.3 (Boni Daniele, Neva Cristina, 
Nocetti Cristiana)

DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso ai provvedimenti  
conseguenti, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/06/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 Donnini  Alessandro Dott.ssa Ivonne Bertoni

Atto firmato digitalmente  Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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Allegato A) 1 1 0

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore 1 HERA 

SPA ATO4 

MODENA

Gestore 2 

Castelvetro di 

Modena

Gestore 3 
Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 181.539 0 0 181.539

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 252.741 0 0 252.741

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 186.499 0 0 186.499

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 435.694 0 0 435.694

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G 4.506 0 0 4.506

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 20.640 0 0 20.640

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 12.384 0 0 12.384

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 109.134 0 0 109.134

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 91.673 0 0 91.673

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 227 0 0 227

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,38 0,38 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 86 0 0 86

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 957.007 0 0 957.007

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 68.016 0 0 68.016

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 67.228 0 67.228

                    Costi generali di gestione   CGG G 73.307 0 0 73.307

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 34.598 18.051 0 52.649

Costi comuni   CC C 107.905 85.279 0 193.184

                  Ammortamenti   Amm G 90.559 0 0 90.559

                  Accantonamenti   Acc G 0 69.714 0 69.714

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 69.714 0 69.714

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 69.927 0 0 69.927

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 6.120 0 0 6.120

Costi d'uso del capitale   CK C 166.606 69.714 0 236.321

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G 8.648 0 0 8.648

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -227 0 0 -227

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,38 0,38 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -86 0 0 -86

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 118.341 118.341

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 351.089                    273.334                    -                             624.423

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 103.900 70.407 0 174.307

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.204.196                 202.927                    -                             1.407.123

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 13.844 40.839 0 54.683

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 16.668 0 0 16.668

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 3 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 9.619 0 0 9.619

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0 0 0 0

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 611 0 0 611

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 611 0 0 611

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 983.906 0 0 983.906

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E 10.195 0 0 10.195

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 2.883 0 0 2.883

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 0 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 2.883 0  2.883

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -611 0 0 -611

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -611 0 0 -611

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 363.556 273.334 0 636.890

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.243.562 202.927 0 1.446.489

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 71,40

q a-2    kg G 8.508.791               8.508.791               8.508.791               8.508.791

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 13,92                      -                           -                           0,00

fabbisogno standard   €cent/kg E 28,82

costo medio settore   €cent/kg E 28,82

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,34 -0,34 -0,34

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,23 -0,23 -0,23

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,62 -0,62 -0,62 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,38 0,38 0,38 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,30%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,95%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 2,15%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 4,5%

(1+ ρ ) C 1,045                             

 ∑T a C 1.446.489                     

 ∑TV a-1 E 1.069.431                   

 ∑TF a-1 E 314.778                      

 ∑T a-1 C 1.384.209                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,045                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.446.489                     

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 875.347                      

Riclassifica TFa E 571.142                      

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                             -                             -                             -                                 

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021  (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 0                                -                             -                             0                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                             -                             -                             -                                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             -                             -                             -                                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             -                             -                             -                                 

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ C 19.239                      -                             -                             -                                 

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                             -                             -                             -                                 

Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del 

fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per 

comuni TCP)   (aggiunta rispetto alla versione originale)

E 13.844,00 € 40.839,00 € -                             54.683,00 €                

Importo pef 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020  (aggiunta rispetto 

alla vers. originale)
E

1.229.718 162.088 0 1.391.806

Ambito tariffario di Castelvetro di Modena



Allegato B)

Costi standard anno 2021

Codice catastale Comune 
Rifiuti urbani totali 

(tonnellate annue) (N)

Popolazione 

Residente
Cluster di riferimento

C287 

CASTELVETRO DI 

MODENA 6013 11303 4

Unità di misura Coefficiente € per Ton (A) Valore del comune B Componente del costo standard 

A

Costante 130,45 130,45

Cluster 0,09 0,09

Economie di Scala 0 0,17

Fattori di Contesto 0 10,04

A*B

Dotazione regionale infrastrutturale

Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento n. -1,88 9 -16,93

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico n. 4,17 8 33,35

Discariche   n. -2,53 7 -17,72

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di 

compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato % 1,04 21,17 21,97

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di 

incenerimento e coincenerimento % -0,13 41,16 -5,36

Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali % -0,22 16,19 -3,5

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 No 0

Modalità di gestione del servizio

Presenza di raccolta domiciliare Sì/No 14,71 No 0

Presenza di centri di raccolta Sì/No -31,95 Sì -31,95

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 Sì 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % 56,22 79,18

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 28,14 4,96

Costo standard unitario (C ) € per ton 215,25

Costo Standard complessivo (D=N*C) € 1.294.341,84                                        



Allegato C )

tipo
cod. 

min.
Descrizione

Coeffic. 

Ka

Coeffic. 

Kb

Tar. parte 

fissa

Tar. parte 

Variabile

D 1 OCCUPANTE 1 0,80 0,80 € 0,42 € 52,41

D 2 OCCUPANTI 2 0,94 1,60 € 0,49 € 104,82

D 3 OCCUPANTI 3 1,05 2,00 € 0,55 € 131,03

D 4 OCCUPANTI 4 1,14 2,60 € 0,60 € 170,33

D 5 OCCUPANTI 5 1,23 3,20 € 0,64 € 209,64

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 1,30 3,70 € 0,68 € 242,40

tipo
cod. 

min.
Descrizione

Coeffic. 

Kc

Coeffic. 

Kd

Tar. parte 

fissa

Tar. parte 

Variabile

N 1

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,539 4,390 € 0,63 € 0,95

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,365 3,000 € 0,43 € 0,65

N 3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,555 4,550 € 0,64 € 0,99

N 4

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 

IMPIANTI SPORTIVI 0,820 6,730 € 0,96 € 1,46

N 5 STABILIMENTI BALNEARI 0,510 4,160 € 0,59 € 0,90

N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,425 3,520 € 0,50 € 0,77

N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,420 11,650 € 1,65 € 2,53

N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,015 8,320 € 1,19 € 1,81

N 9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,125 9,210 € 1,31 € 2,00

N 10 OSPEDALI 1,180 9,680 € 1,37 € 2,10

N 11 UFFICI, AGENZIE 1,295 10,615 € 1,50 € 2,31

N 12

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 0,580 4,765 € 0,68 € 1,04

N 13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 

LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 

ALTRI BENI DUREVOLI 1,200 9,850 € 1,40 € 2,14

N 14

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 1,455 11,930 € 1,70 € 2,59

N 15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, 

TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 

OMBRELLI, ANTIQUARIATO 0,715 5,865 € 0,84 € 1,28

N 17

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,285 10,535 € 1,50 € 2,29

N 18

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA 0,925 7,620 € 1,08 € 1,66

N 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 1,250 10,250 € 1,46 € 2,23

N 20

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 0,650 5,330 € 0,76 € 1,16

N 21

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 0,820 6,705 € 0,96 € 1,46

N 22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE, PUB 6,585 53,995 € 7,68 € 11,74

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 6,240 51,165 € 7,27 € 11,12

N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA 5,125 41,995 € 5,98 € 9,13

N 25

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI 2,390 19,610 € 2,78 € 4,26

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,075 17,000 € 2,42 € 3,70

N 27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 

PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 8,200 67,210 € 9,55 € 14,61

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,150 17,635 € 2,51 € 3,83

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,475 12,120 € 1,72 € 2,63

N 31 AREE SCOPERTE 0,150 1,150 € 0,17 € 0,25

TARIFFE NON DOMESTICHE

TARIFFE DOMESTICHE

TARIFFE TARI anno 2021 e coefficienti


