COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 26/04/2022
OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO
2022.
L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di aprile alle ore 18:30 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
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 39 del 26/04/2022
OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO
2022.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”),
convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni
“possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il
termine del 30 aprile di ciascun anno;
RICHIAMATO INOLTRE l’art. 3, commi 5-sexiesdecies della medesima legge che dispone la
proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024;
DATO ATTO CHE in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO INOLTRE l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “683. 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, …”;
RICHIAMATA la nota IFEL del 31/03/2022 che tra l’altro tratta il tema dei termini entro cui
deliberare le tariffe;
PRESO ATTO CHE:
•

Atersir non ha ancora approvato il PEF 2022;

•

con propria precedente deliberazione n. 58 del 30/07/2021 l’ente approvò le tariffe TCP per
l’anno 2021, provvedendo ad applicare riduzioni collegate alle misure di sostegno per contenere
gli effetti negativi delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid 19 (DM
“Certificazione_COVID-19” del 2/11/2020, nota di ANCI Emilia Romagna prot. 22462 del
3/6/2021, articolo 6 del dl 73 del 25 maggio 2021) oltre a disciplinare le misure di riduzione ed
agevolazione generale per l’anno 2021;

RITENUTO OPPORTUNO, stante l’incalzare dei termini ed in assenza di un PEF 2022
approvato, confermare le tariffe 2021 per l’anno 2022, escludendo le agevolazioni COVID previste,
dalla delibera GC 58/2021, per la sola annualità 2021;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio d’ambito di Modena n. 10 del 30/06/2021 avente ad
oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco
dell’Emilia, Guiglia, Marano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Spilamberto e Vignola gestiti da
HERA s.p,a., approvazione dell’articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera d)
della L.R. 23/2011” in cui vengono espressamente approvate le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva
per l’anno 2021, tra l’altro, per il comune di Marano sul Panaro;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio d’ambito di Modena n. 11 del 11/04/2022 avente ad
oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti
urbani (TQRIF) di ARERA” con la quale si è stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità
tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori
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rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, individuando il posizionamento della
gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF.
RITENUTO OPPORTUNO inoltre confermare le misure di riduzione contenute nell’allegato A);
RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2022/2024;
RICHIAMATE:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei termini di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;
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;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di confermare le tariffe TCP 2021 così come riportate nell’allegato A) alla propria precedente
deliberazione n. 58 del 30/07/2021 e riprese nella deliberazione del Consiglio d’Ambito di Modena
n. 10 del 30/06/2021, escludendo, dall’anno 2022, le riduzioni connesse alla epidemia di Covid 19
previste dall’allegato C) dalla medesima deliberazione n. 58/2021;
2. Di approvare le misure generali di riduzione della TCP per l’anno 2022 contenute nell’allegato A)
alla presente deliberazione;
3. Di demandare a successivo ed eventuale atto la rideterminazione delle tariffe TCP 2022 qualora il
PEF richiedesse un intervento in tal senso;
4. Di prendere atto che deliberazione del consiglio d’ambito di Modena n. 11 del 11/04/2022 avente ad
oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore
rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA” Atersir ha stabilito di non introdurre nella regolazione della
qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e
ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, individuando il
posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
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
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA
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Allegato A
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
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 produzione 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.
3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard
Ai sensi dell’art. 6 c. 7 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 propria
dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore
fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 2.080 litri
per le Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi =
6.240 litri per le Utenze Non Domestiche.
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4. Tariffa giornaliera
Ai sensi dell’art. 11 c. 5 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365
della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 100%.
5. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non
Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.
La tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in una misura percentuale così determinata:
la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati
a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria
tariffaria di appartenenza .
6. Riduzioni per compostaggio individuale
Ai sensi dell’art. 21 c. 1 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica,
previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 20%
della quota variabile 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 si applica la riduzione del 10% della quota variabile normalizzata della tariffa.
7.

Riduzioni per compostaggio di comunità

Ai sensi dell’art. 22 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità
della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica
la riduzione del 10% della quota variabile normalizzata della tariffa. Riduzioni per Conferimenti
presso i Centri di Raccolta – Utenze Domestiche
Ai sensi dell’art. 27 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da
parte di utenze domestiche si applicano, alla quota variabile normalizzata della tariffa, le seguenti
riduzioni:
TIPOLOGIA RIFIUTO (limite di 100 Kg per conferimento)

RIDUZIONE

CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO

0,05 €/kg

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

0,10 €/kg

LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI

0,35 €/kg

TV E MONITOR (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO) E RIFIUTI
INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (MAX 5 CONFERIMENTI/ANNO –
PESO MINIMO CONFERIMENTO 20 KG)

1,00
€/conferimento

FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (MAX 3
CONFERIMENTI/ANNO)

3,00
€/conferimento
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8. Riduzioni per donazioni farmaci
Ai sensi dell’art. 30 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei
medicinali e degli articoli di medicazione, si applica una riduzione del 10% della quota fissa e
quota variabile normalizzata dellatariffa.
9. Riduzioni per Utilizzo di presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche
Ai sensi dell’art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all’utilizzo di presidi medico–sanitari è
riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile di base 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 (pannolini) – Utenze Domestiche
Ai sensi dell’art. 33 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 di base 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.
11. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non
Domestiche
Ai sensi dell’art. 32 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);
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-

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. Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo / locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente / abitazioni occupate da soggetti che risiedano e abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
Nel caso di:
-

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
per un periodo non superiore a 183 giorni;

-

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a 183 giorni;

-

abitazioni occupate da soggetti che risiedano e abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero

è applicata una riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile normalizzata e la quota
variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che
comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.
13. Pluralità di riduzioni e agevolazioni
Ai sensi dell’art. 34 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle
utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 50% del valore
economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2022 / 170
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO
2022.

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

Marano sul Panaro, 26/04/2022

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. 2022 / 170
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO
2022.

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

Marano sul Panaro, 26/04/2022

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. 39 del 26/04/2022
Bilancio e contabilita'

Oggetto: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO
2022..
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, 10/05/2022

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. 39 del 26/04/2022

Oggetto: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO
2022..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 28/04/2022 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, 17/05/2022

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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