
C O P I A

COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
SEDUTA DEL 27 MARZO 2019

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2019.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 20:30 in 
sessione straordinaria di prima convocazione ed seduta pubblica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare,  per la 
tratazione degli ogget all’Ordine del Giorno.

Fato l’appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

X1.  TANARI Gianfranco (Sindaco)

X2.  ROPA Federico

X3.  VITALI Marco

X4.  CAMPAGNINI Gilberto

X5.  ROSSI TORRI Susanna

X6.  BALLOTTA Mirco

X7.  BONDI Simone

X8.  STEFANINI Giovanni

X9.  DEGLI ESPOSTI Livio

X10.  PRECI Aldo

X11.  BORTOLINI Michela

X12.  DRAGHETTI Carla

X13.  BACCOLINI Alessandro

Present n.  11 Assent n.  2

Assiste il Vicesegretario Comunale Dot.ssa Elisabeta PESCI redatore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco,  Gianfranco TANARI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: BACCOLINI ALESSANDRO, BONDI SIMONE, 
STEFANINI GIOVANNI..
L’Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto Comunale, 
porta la tratazione dell’oggeto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 24 ore, le 
proposte relatve, coi document necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
Il Vice Sindaco Federico Ropa illustra l’argomento inserito al punto 5 dell’ordine del 
giorno avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe relative al tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) anno 2019; 
 
 
Vista la deliberazione di consiliare n. 81 del 18.12.2018 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019/2021; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 18.12.2018, immediatamente 
esecutiva, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 27.12.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG relativo 
all’esercizio 2019; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13 marzo 2018 con cui è stato 
approvato il Piano dettagliato degli Obbiettivi e delle Performance 2018/2020; 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre 
distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 
 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui 
al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al 
D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 
152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 
14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
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• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 
sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (comma 677); 
 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 
504/1992 (comma 666); 

 
 
 
 
 
Viste le “Linee Guida Interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, 
della Legge n. 143/2013” pubblicate in data 08.02.2018 dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze;  
 
Visto l’aggiornamento delle suddette linee guida per l’anno 2019, pubblicato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14.02.2019; 
 
Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli 
Enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione 
“smaltimento rifiuti” riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata 
dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di 
calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a 
statuto ordinario; 
 
Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la 
gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64; 
 
Rilevato che utilizzando l’allegato 5 “ Simulazione dei Costi Standard del Servizio 
Rifiuti (co. 653 della Legge n. 147 del 2013)” proposto dalle linee guida del 
Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una 
tonnellata di rifiuti è pari ad € 325,83 per un costo standard complessivo pari a € 
758.481,02; 
 
Visto che il Piano Finanziario 2019 (PEF) per il Comune di Zocca approvato 
dall’Agenzia d’ambito regionale ATERSIR con propria deliberazione n. 14 del 
05/02/2019, per un importo complessivo di € 637.601,00 agli atti; 
 
Evidenziato che il costo che il costo complessivo del PEF è risultato inferiore al 
costo complessivo di cui sopra, si tratta di un’elaborazione avente natura indicativa in 
quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica; 
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Visto il Regolamento per l’applicazione e l’istituzione del tributo TARI, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in 07/04/2014 il quale all’articolo 13 
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 
finanziario approvato dall’autorità competente; 
 
Considerato che: 
 
- al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre 
aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo 
svalutazione crediti oltre che riduzioni dovute alle agevolazioni, così come risulta dal 
prospetto riepilogativo dei costi di cui all’allegato A); 
 
- dal totale dei costi di cui al punto precedente occorre invece dedurre il contributo 
del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all’art. 33 bis del Dl n. 248 del 2007);  
 
 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 come 
stabilito dal vigente Regolamento comunale; 

 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 
 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività; 

 
• il costo del personale, come previsto al punto 2.2, Allegato1, del D.P.R. n. 158 

del 1999, va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e 
CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 
50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei 
Costi Generali di Gestione (CGG). L’entità di tale percentuale, nell’indicato 
limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di 
motivare la scelta in concreto effettuata. 

 
Evidenziato che ai sensi dell’art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota  fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
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previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99, articolare 
la tariffa nelle fasce domestica e non domestica ripartendo l'importo complessivo 
della tariffa rifiuti pari a complessivi € 718.695,38 determinando le tariffe 2019 del 
tributo Tari sulla base dei seguenti criteri: 
 
- suddivisione dell'importo complessivo per il 31,75% con la Quota Fissa della tariffa 
(pari a complessivi €. 228.185,78) e per il restante 68,25% con la Quota Variabile 
(pari a complessivi €. 490.509,60); 
 
- ripartizione del peso delle due categorie nel seguente modo: 76,50% per le utenze 
domestiche e 23,50% per le utenze non domestiche; 
 
Visto inoltre l’articolo 27 del Regolamento TARI, il quale prevede agevolazioni per 
la zona circostante l’area della discarica di Roncobotto; 
 
 
 
Preso atto che tale agevolazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 
147/2013, può essere posta a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziata a 
carico del bilancio, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono 
comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 
 
Ritenuto di finanziare il costo di €. 12.961,62 relativo a tale agevolazione ponendola 
a carico del bilancio di previsione 2019; 
 
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 
 
 
Parte fissa utenze domestiche 

N. 
componenti 

nucleo 
familiare 

numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Ka             TF €/MQ 

1 985  98.231 0,80 0,42428 
2 2435  242.855 0,94 0,49500 
3 350  42.626 1,05 0,54551 
4 228  27.980 1,14 0,58592 
5 76  8.103 1,23 0,62632 

6 o più 38  4.099 1,30 0,65663 
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Parte variabile utenze domestiche 

Categorie numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Kb  TV €. 

1 985  98.231 0,94 62,00 
2 2435  242.855 1,74 114,77 
3 350  42.626 2,225 146,77 
4 228  27.980 2,32 153,03 
5 76  8.103 2,9 191,29 

6 o più 38  4.099 3,4 224,27 
 
 

Parte fissa utenze non domestiche 

Cat Descrizione Num 
utenze Tot mq KC             TF €/MQ 

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

7  1.936 0,66 0,40617 

2 Campeggi, distributori carburanti 14  9.239 0,77 0,47488 
3 Stabilimenti balneari   -   0,38 0,23315 

4 Esposizioni, autosaloni 38  8.844 0,69 0,42335 

5 Alberghi con ristorante 25  8.411 1,33 0,81602 
6 Alberghi senza ristorante 3  994 1,08 0,65956 
7 Case di cura e riposo 1  860 1,45 0,88964 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 62  8.522 1,78 1,09211 
9 Banche ed istituti di credito 3  671 0,86 0,53072 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

35  3.639 1,29 0,79147 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

5  487 1,75 1,07064 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

30  2.263 1,52 0,93259 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10  2.485 1,38 0,84424 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

7  9.662 0,84 0,51415 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

55  16.591 1,01 0,61907 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  25  3.738 2,78 1,70320 

17 Bar, caffè, pasticceria 12  1.622 2,85 1,74738 

18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

28  3.971 1,95 1,19396 
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste   -   1,54 0,94486 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4  304 3,43 2,10569 

21 Discoteche, night club  7  -   1,64 1,00622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte variabile utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
Num 

utenze Tot mq Kd              TV €./MQ 

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

7  1.936  5,48 0,89526 

2 Campeggi, distributori carburanti 14  9.239  6,34 1,03608 
3 Stabilimenti balneari   -    3,11 0,50808 

4 Esposizioni, autosaloni 38  8.844  5,65 0,92303 

5 Alberghi con ristorante 25  8.411  9,86 1,61081 
6 Alberghi senza ristorante 3  994  8,71 1,42327 
7 Case di cura e riposo 1  860  12,08 1,97267 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 62  8.522  14,75 2,40969 
9 Banche ed istituti di credito 3  671  7,16 1,16972 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

35  3.639  10,63 1,73620 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

5  487  13,55 2,21283 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

30  2.263  12,40 2,02577 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10  2.485  11,22 1,83250 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

7  9.662  6,90 1,12724 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

55  16.591  8,26 1,34893 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  25  3.738  22,70 3,70879 

17 Bar, caffè, pasticceria 12  1.622  20,08 3,28003 

18 Supermercato, pane e pasta, 28  3.971  15,97 2,60834 
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macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   -    12,59 2,05681 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4  304  28,19 4,60568 

21 Discoteche, night club  7  -    13,45 2,19731 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Dato atto: 
- che sono stati utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe le categorie ed i 
coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti in quanto 
maggiormente rispondenti all’esigenza di questa amministrazione in relazione alla 
potenzialità di produzione dei rifiuti e tenuto altresì conto dalla gestione a livello 
sovracomunale di parte dei servizi; 
 
- che i coefficienti di produzione rifiuti kb, per la determinazione della parte variabile 
della tariffa delle utenze domestiche, sono fissati entro i limiti minimi e  massimi 
normativamente previsti, tenuto conto in particolare delle modifiche apportate al 
comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’art. 2, comma 1, 
lettera e-bis della Legge 2 maggio 2014, n.68, in modo da attenuare gli incrementi 
tariffari eccessivi sui nuclei familiari più numerosi, e che il coefficiente ka, per il 
calcolo della quota fissa, è quello fissato dal D.P.R. 158/99 per il Nord Italia, come 
previsto dall’art. 1 comma 1093 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Finanziaria 
2019); 
 
- che, i coefficienti kc e kd per il calcolo, rispettivamente, della quota fissa e della 
quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, sono stabiliti tenendo conto 
dei criteri e anche in deroga, comunque sempre entro il 50% consentito dalla 
normativa vigente, rispetto  ai limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/99 per 
alcune categorie di utenza, per attenuare eventuali eccessivi aumenti o diminuzioni 
tariffarie, nel rispetto dell’obbligo di procedere alla copertura integrale dei costi e 
comunque in attesa di nuovi criteri di calcolo previsti, ma non ancora normati 
dall’art. 238 - comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (T.U. sulle Norme 
Ambientali), come previsto dall’art. 1 comma 1093 della Legge 145 del 30 dicembre 
2018 (Finanziaria 2019); 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni 
con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali”; 
 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 
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per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno”;  
 
Richiamato l’articolo unico del D.M. 25/01/2019 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 02/02/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Visto il parere del Revisore dei Conti; 
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Visti  i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa 
Emanuela Tombari, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai 
sensi degli   artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL.; 
 
Interviene il Consigliere Comunale Aldo Preci, replica il Sindaco Gianfranco Tanari 
ed infine conclude la discussione il Vice Sindaco Federico Ropa; 
 
 
Dopo la discussione il cui contenuto è disponibile al seguente link   
https://youtu.be/qxatTxTvzgo , viene messa in votazione la presente deliberazione 
con le seguenti risultanze: 
 

• Voti favorevoli 7; 

• Voti astenuti 3 (Alessandro Baccolini, Aldo Preci, Carla Draghetti); 

• Voti contrari 1 (Michela Bortolini); 

 
 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI CONFERMARE  per l’anno 2019 e per le motivazioni esposte in premessa alle 
quali integralmente si rinvia, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti ai sensi 
dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013: 
 
 
 
 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 
 
Parte fissa utenze domestiche 

N. 
componenti 

nucleo 
familiare 

numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Ka             TF €/MQ 

1 985  98.231 0,80 0,42428 
2 2435  242.855 0,94 0,49500 
3 350  42.626 1,05 0,54551 
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4 228  27.980 1,14 0,58592 
5 76  8.103 1,23 0,62632 

6 o più 38  4.099 1,30 0,65663 
 
Parte variabile utenze domestiche 

Categorie numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Kb  TV €. 

1 985  98.231 0,94 62,00 
2 2435  242.855 1,74 114,77 
3 350  42.626 2,225 146,77 
4 228  27.980 2,32 153,03 
5 76  8.103 2,9 191,29 

6 o più 38  4.099 3,4 224,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Parte fissa utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
Num 

utenze Tot mq KC             TF €/MQ 

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

7  1.936 0,66 0,40617 

2 Campeggi, distributori carburanti 14  9.239 0,77 0,47488 
3 Stabilimenti balneari   -   0,38 0,23315 

4 Esposizioni, autosaloni 38  8.844 0,69 0,42335 

5 Alberghi con ristorante 25  8.411 1,33 0,81602 
6 Alberghi senza ristorante 3  994 1,08 0,65956 
7 Case di cura e riposo 1  860 1,45 0,88964 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 62  8.522 1,78 1,09211 
9 Banche ed istituti di credito 3  671 0,86 0,53072 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

35  3.639 1,29 0,79147 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

5  487 1,75 1,07064 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 

30  2.263 1,52 0,93259 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 27/03/2019 
 

elettricista parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10  2.485 1,38 0,84424 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

7  9.662 0,84 0,51415 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

55  16.591 1,01 0,61907 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  25  3.738 2,78 1,70320 

17 Bar, caffè, pasticceria 12  1.622 2,85 1,74738 

18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

28  3.971 1,95 1,19396 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   -   1,54 0,94486 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4  304 3,43 2,10569 

21 Discoteche, night club  7  -   1,64 1,00622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte variabile utenze non domestiche 

Cat Descrizione Num 
utenze Tot mq Kd              TV €./MQ 

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

7  1.936  5,48 0,89526 

2 Campeggi, distributori carburanti 14  9.239  6,34 1,03608 
3 Stabilimenti balneari   -    3,11 0,50808 

4 Esposizioni, autosaloni 38  8.844  5,65 0,92303 

5 Alberghi con ristorante 25  8.411  9,86 1,61081 
6 Alberghi senza ristorante 3  994  8,71 1,42327 
7 Case di cura e riposo 1  860  12,08 1,97267 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 62  8.522  14,75 2,40969 
9 Banche ed istituti di credito 3  671  7,16 1,16972 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

35  3.639  10,63 1,73620 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

5  487  13,55 2,21283 

12 Attività artigianali tipo botteghe 30  2.263  12,40 2,02577 
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(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10  2.485  11,22 1,83250 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

7  9.662  6,90 1,12724 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

55  16.591  8,26 1,34893 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  25  3.738  22,70 3,70879 

17 Bar, caffè, pasticceria 12  1.622  20,08 3,28003 

18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

28  3.971  15,97 2,60834 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   -    12,59 2,05681 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4  304  28,19 4,60568 

21 Discoteche, night club  7  -    13,45 2,19731 
 
 
2) DI QUANTIFICARE  in €. 718.695,38 il gettito complessivo della tassa sui 
rifiuti; 
 
3) DI APPORTARE  con successivo atto, le conseguenti variazioni al bilancio di 
previsione 2019; 
 
 
4) DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 

INDI  

  

Stante l’urgenza di provvedere in merito, determinata dalla necessità di garantire le 
attività inerenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con la votazione che di seguito si riporta: 

Voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; 

DISPONE 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Comune di Zocca 

Allegato A  

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIU TI ANNO 2019 

   
VOCI DI COSTO IMPORTO   Rif. Cap. Bilancio 

Quota Gestore SGRUA (IVA esclusa) approvazione 
ATERSIR del __________     

             
637.601,00 9526/105 

+ IVA su quota Gestore 
               

64.846,41 9526/105 
TOTALE PIANO FINANZIARIO 2019 approvato da 
ATERSIR 

             
702.447,41   

- Restituzione fondo incentivante L. R. 16/2015   3668 

 + Quota Servizi comunali 
              

1.863,00 

  TOTALE CORRISPETTIVO 2017 SGRUA 
             

704.310,41 

- Contributo MIUR per le Scuole Statali  -2.600,00 2126 
- Agevolazioni per abitanti frazione Missano (finanziate 
con altre entrate di bilancio) -12.961,62 altre entrate 

 + CARC 2019: Servizio riscossione tributo 
               

30.358,00 1428 + personale 

+ Fondo Svalutazione Crediti 
               

28.213,28 1898/690 
-  Riscossione entrate derivanti da attività di recupero 
evasione -28.624,69  1201 

IMPORTO COMPLESSIVO TARIFFA RIFIUTI  
             

718.695,38   

ADDIZIONALE PROVINCIALE  5%  
               

35.934,77   

TOTALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019  
             

754.630,15   
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Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

 Nota di aggiornamento IFEL 2019

(https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_02_28NotaIFEL.pdf)

Dati Comune

Comune ZOCCA

Regione Emilia Romagna

Cluster di riferimento 10 -Medio-bassa densità abitativa, elevata 

distanza dagli impianti di smaltimento, 

prevalentemente centro-nord

Forma di gestione

Quantità di rifiuti 

prevista in tonnellate 

(N)

Unità 

di 

misura

Coefficente 

€ per Ton 

(A)

Valore 

medio (M)

Valore del 

comune 

(B)

Componente 

del costo 

standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione - -41,33 - Emilia 

Romagna

-41,33

Cluster - 29,94 - Cluster 10 29,94

Forme di gestione associata - 0 - Gest. 

diretta/indiretta

0

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio n. -2,15 - -6,44

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0

Impianti di TMB n. 5,17 - 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 21,33

(B-M)*100*A

Costo dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina scostamento 

% dalla 

media

1,22 1,60 8,5

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,30 3,41

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 7,9

Gest. diretta/indiretta

2.327,86









3

0

1

4



1,7127

 48,27

 51,51



Unità 

di 

misura

Coefficente 

€ per Ton 

(A)

Valore 

medio (M)

Valore del 

comune 

(B)

Componente 

del costo 

standard

Economie/diseconomie di scala 6.321,84 2,72

Costo standard unitario (C) € per ton 325,83

Costo standard complessivo (D=N*C) € 758.481,02









COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggeto:

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.

Il sotoscrito, in qualità di Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 
alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RAGIONIERE CAPO

F.to Emanuela TOMBARI

Lì, 22.03.2019

Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.03.2019

F.to Emanuela TOMBARI



Comune di Zocca
(Provincia di Modena)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2019

Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco TANARI F.to Dot.ssa Elisabeta PESCI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale certfca:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALELì, martedì  9 aprile 2019

F.to Dot.ssa Elisabeta PESCI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno martedì  9 
aprile 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

-

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Elisabeta PESCI

Lì, martedì  9 aprile 2019

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministratvo.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[X] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

[   ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot.ssa Elisabeta PESCI

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:


