
COMUNE DI MARANELLO 
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 92 del 08/08/2017 

Oggetto :
RIDUZIONI TARIFFARIE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE 
DI  MARANELLO  CHE  CONFERISCONO  I  RIFIUTI  PRESSO  I  CENTRI  DI 
RACCOLTA- APPROVAZIONE 

L'anno   DUEMILADICIASSETTE  ,  addì   OTTO  del  mese  di  AGOSTO alle  ore  15:30 ,  nella 
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Massimiliano Morini la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale Motolese 
Dott.ssa Anna Maria. 

Intervengono i Signori

Cognome e Nome Qualifica Presenza
MORINI MASSIMILIANO SINDACO SI
ZIRONI LUIGI ASSESSORE NO
CASELLI PATRIZIA ASSESSORE NO
COSTETTI ALESSIO ASSESSORE SI
MILILLI MARIAELENA ASSESSORE SI
MONTONE NICOLA ASSESSORE SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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Delibera Numero 92 del 08/08/2017 
Area Tecnica
Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico

OGGETTO: RIDUZIONI TARIFFARIE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI 
MARANELLO  CHE  CONFERISCONO  I  RIFIUTI  PRESSO  I  CENTRI  DI  RACCOLTA- 
APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 la L.R. n. 16/2015, recante  “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione 

della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e  
modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n.  31 (Disciplina  del tributo speciale per  il  
deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi)”, pone  come  obiettivo  minimo  al  2020  la  raccolta 
differenziata al 73 % e tra le azioni per raggiungere gli obiettivi prevede sia l’incentivazione 
alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia la promozione dello sviluppo dei centri di 
raccolta;

 il  Piano d’Ambito della Provincia di Modena ex ATO4, approvato da Atersir,  prevede per il 
comune di Maranello al 2020 una percentuale di raccolta differenziata pari al 79%;

Visti:
 il  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  214/2011,  in  particolare  l’art.  14 

“Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” che al comma 17, testualmente reca:  
“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile  
alle utenze domestiche”;

 l'art. 1, commi da 641 a 702, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito e 
regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI);

Visto, in particolare, il comma 658 del citato art.  1 della Legge n.147/2013  che recita:  “Nella 
modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze  
domestiche”;

Richiamato, in merito, il comma 1 lettera b) dell’art. 16 – ‘Agevolazioni per la raccolta differenziata 
e  l’avvio  al  recupero  del  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  rifiuti  (TARI), 
approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  24  del  01/04/2014,  modificato  con 
Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.56  del  30/09/2014  che  testualmente  recita  “Per  le 
tipologie  di  rifiuti  solidi  urbani  conferiti  in  modo  differenziato  presso  le  stazioni  ecologiche  
attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo alle utenze domestiche  
e  non  domestiche  rapportata  alla  qualità  e  quantità  dei  rifiuti  conferiti.  La  Giunta  Comunale  
delibera, annualmente, prema dell’approvazione delle tariffe del tributo di cui all’art.11, l’importo  
complessivo annuale  da destinare alla  riduzione del tributo  ed i  criteri  di  riconoscimento  della  
riduzione ai singoli utenti,  i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei  
rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche. ”;

Preso atto che:
 ai  fini  del  riconoscimento  delle  riduzioni  tariffarie  è  già  attivo  un  sistema  di 

pesatura/registrazione dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti presso i Centri di Raccolta 
comunali;

 l’amministrazione comunale, in accordo con il gestore del servizio di raccolta rifiuti,  intende 
sperimentare, a partire da settembre 2017, l’impiego di centri di raccolta mobili;

Rilevato che;
 la  D.G.C.  n.  134/2015 prevede un sistema incentivante  che rispetta  quanto  indicato  nella 

tabella 1:
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ENTITA’ 
RIDUZIONE

NOTE

Accumulatori al piombo 0,10 €/kg

Carta 0,05 €/kg

Cartone – imballaggi 0,10 €/kg
Ingombranti:
 ingombranti legnosi (Legno) 0,05 €/kg
 ingombranti ferrosi (Ferro) 0,10 €/kg
 ingombranti vari (residuo come ad 

es. poltrone, divani, materassi, 
ecc.)

1,00 €/pezzo max 5 pezzi/anno

Lattine 0,10 €/kg
Oli minerali 0,10 €/kg

Oli vegetali 0,35 €/kg

Pile 0,10 €/kg

Plastica – imballaggi 0,10 €/kg
RAEE ingombranti:
 Grandi elettrodomestici (es.: 

frigoriferi, lavatrici, ecc.)
3,00 €/pezzo max 3 pezzi/anno

 Tv e Monitor 1,00 €/pezzo max 3 pezzi/anno
 Lampade fluorescenti (es. NEON) 0,30 €/kg
RAEE - Piccoli elettrodomestici 0,10 €/kg

Vetro – imballaggi 0,05 €/kg

Altre matrici di rifiuto 0,00 €/kg
nessuna 
agevolazione

Per ciascuna utenza domestica:
 la riduzione tariffaria minima riconosciuta non potrà essere inferiore a € 12,00, 

come previsto dall’art.  19 c.  5 del “Regolamento comunale per la disciplina 
della tassa rifiuti (TARI)” (LIMITE MINIMO). Al di sotto di tale limite non verrà 
riconosciuto alcuna riduzione;

 la riduzione tariffaria massima erogabile non potrà superare il 35% della quota 
variabile TARI (LIMITE MASSIMO);

 la  riduzione  tariffaria  opera  all’interno  del  limite  minimo  e  massimo  della 
presente tabella ed è riconosciuta a consuntivo sotto forma di rimborso;

 la presente riduzione tariffaria è cumulabile con le altre riduzioni per le utenze 
domestiche previste dal Regolamento in materia di tassa sui rifiuti.

TABELLA 1

 Tale sistema non è compatibile con la gestione di centri di raccolta mobili, in quanto in essi 
non sono presenti dispositivi di pesatura bensì sistemi di valutazione dei volumi conferiti;

 Il sistema in vigore dal 2016 presenta la necessità di alcune modifiche al fine di ottimizzare il 
flusso dei dati a disposizione;

Ritenuto di:
 superare, a decorrere dall’anno 2017, il precedente sistema incentivante, di cui alla DGC n. 

134/2015,  con  l’introduzione  di  un  diverso  sistema  cosiddetto  <<€/kg>>  o 
<<€/conferimento>>,  ovvero  un sistema che riconosca  all’utenza domestica  una riduzione 
tariffaria direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti,  con il duplice obiettivo di 
implementare il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta comunali ed estendere la 
platea dei beneficiari;

 introdurre, pertanto, un nuovo sistema di incentivazione, in sostituzione del precedente, 
elaborato tenendo conto della valorizzazione dei diversi materiali e dei volumi mediamente 
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conferiti dai cittadini come risultanti dalle serie storiche messe a disposizione dal gestore, 
come riportato nella tabella 2:

ENTITA’ 
RIDUZIONE  CDR 
Via Firenze

ENTITA’ 
RIDUZIONE 
CDR Mobile

NOTE

Accumulatori al piombo 0,10 €/kg Non conferibili

Carta 0,05 €/kg 0,05 €/conf.

Cartone – imballaggi 0,10 €/kg Non conferibili

Ingombranti:
 ingombranti legnosi (Legno) 0,05 €/kg Non conferibili
 ingombranti ferrosi (Ferro) 0,10 €/kg Non conferibili
 ingombranti vari (residuo come 

ad es. poltrone, divani, 
materassi, ecc.)

0,10 €/kg
Non conferibili

max 5 €/anno

Oli minerali 0,10 €/kg Non conferibili

Oli vegetali 0,35 €/kg 0,14 €/conf.

Pile 0,10 €/kg 0,01 €/conf.

Plastica – imballaggi 0,10 €/kg 0,03 €/conf.

RAEE ingombranti:
 Grandi elettrodomestici (es.: 

frigoriferi, lavatrici, ecc.)
0,10 €/kg

Non conferibili
max 3 €/anno

 Tv e Monitor 0,10 €/kg Non conferibili max 3 €/anno
 Lampade fluorescenti (es. 

NEON)
0,35 €/kg

Non conferibili

RAEE - Piccoli elettrodomestici 0,10 €/kg 0,05 €/conf.

Vetro e lattine – imballaggi 0,05 €/kg 0,14 €/conf.

Altre matrici di rifiuto 0,00 €/kg 0,00 €/conf
nessuna 
agevolazione

Per ciascuna utenza domestica:
 la riduzione tariffaria minima riconosciuta non potrà essere inferiore a € 12,00, come previsto 

dall’art. 19 c. 5 del “Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)” (LIMITE 
MINIMO). Al di sotto di tale limite non verrà riconosciuto alcuna riduzione;

 la riduzione tariffaria massima erogabile non potrà superare il 35% della quota variabile TARI 
(LIMITE MASSIMO);

 per ogni conferimento sarà applicata una soglia massima di 100 kg;
 la riduzione tariffaria opera all’interno del limite minimo e massimo della presente tabella ed è 

riconosciuta a consuntivo sotto forma di rimborso;
 la presente riduzione tariffaria è cumulabile con le altre riduzioni per le utenze domestiche 

previste dal Regolamento in materia di tassa sui rifiuti.

TABELLA 2

Precisato che:

- il riconoscimento del diritto alla riduzione è in ogni caso subordinato al preventivo integrale 
pagamento  di  quanto  dovuto dal  contribuente  per  l’anno d’imposta  al  quale  si  riferisce 
l’agevolazione e per gli anni d’imposta a decorrere dal 2017, nonché al non avere in corso 
pendenze tributarie di qualsiasi tipo con il Comune (ad esempio IMU – ICI – TASI) il cui 
pagamento è da effettuare, a pena di decadenza, entro e non oltre l’anno di riferimento,  
ovvero  entro  la  scadenza  dell’ultima  rata  in  caso  di  riconoscimento  di  dilazione  di 
pagamento da parte del competente ufficio, su richiesta del contribuente;

- la  somma  complessiva  degli  importi  riconosciuti  agli  aventi  diritto  non  potrà  superare 
l’importo dell’apposito fondo previsto nel bilancio preventivo del Comune relativo all’anno di 

Deliberazione di Giunta Comunale 92 del 8/8/17 pag  . 4



riferimento  della  riduzione,  di  conseguenza  gli  importi  spettanti  ai  singoli  aventi  diritto 
saranno  ridotti  proporzionalmente  fino  alla  concorrenza  del  predetto  fondo,  qualora  la 
somma complessiva delle riduzioni dovesse superare la soglia del fondo;

- a decorrere dall’anno 2017, il nuovo sistema di incentivazione di cui alla tabella 2 opererà 
anche per i conferimenti di rifiuti differenziati effettuati dall’utenza domestica presso i Centri 
di raccolta comunali del Distretto (Comuni di Sassuolo – Fiorano Modenese – Formigine – 
Maranello) nonché per i centri di raccolta mobili;

Dato  atto  che  il  sistema  di  riduzione  in  parola,  in  quanto  innovativo,  necessita  di  una 
sperimentazione pluriennale di almeno due anni al fine di verificarne l’efficacia e la rispondenza ai 
risultati attesi, rispetto ai quali apportare eventuali aggiustamenti rispondenti agli obiettivi dati; 

Richiamata,  in  merito,  la  propria  precedente  deliberazione  n.  16  del  30.03.2017,  avente  ad 
oggetto: “Approvazione Tariffe Tari Anno 2017”;

Dato atto che:
- l’intera operazione connessa alle riduzioni tariffarie riconosciute alle utenze domestiche del 

territorio comunale verrà finanziata di anno in anno, fino a nuova diversa risoluzione, con le 
risorse economiche previste nel Piano economico-finanziario del SGRUA, alla voce “Fondo 
per le utenze che fanno la RD presso i Centri di Raccolta”;

- l’elenco  definitivo  dei  beneficiari,  con  il  relativo  importo  di  riduzione  tariffaria,  sarà 
approvato  con  determinazione  del  Direttore  dell’Area  Economico  Finanziaria,  previa 
assunzione, con diverso preventivo provvedimento, dell’impegno di spesa;

Richiamate:
- la deliberazione n. 12 del 07/02/2017 con la quale il  Consiglio  Comunale ha approvato 

il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- la deliberazione n. 15 del 08/02/2017 con la quale la Giunta ha approvato il P.E.G. 2017 - 

2019 – Parte finanziaria;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2013  recante  il  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che da settembre 2017, in accordo con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, 
sul  territorio  del Comune di  Maranello  sarà attivato,  in via sperimentale,  in aggiunta  al 
Centro di raccolta di via Firenze, un Centro di raccolta mobile con tempi e modalità  di 
funzionamento comunicate direttamente ai cittadini;

2. di introdurre, in sostituzione di quello precedentemente approvato, a decorrere dall’anno 
2017  e  fino  a  diversa  deliberazione,  un  nuovo sistema  di  incentivazione  come  meglio 
specificato  e  regolamentato  nella  premessa  che  precede,  che  viene  qui  integralmente 
richiamata quale parte integrante e sostanziale, ai fini del riconoscimento della riduzione 
della quota variabile della TARI; 

3. di stabilire, altresì, che a decorrere dall’anno 2017, il nuovo sistema di incentivazione di cui 
alla Tab. 2 della premessa opererà anche per i conferimenti di rifiuti differenziati effettuati 
dall’utenza  domestica  presso  i  Centri  di  raccolta  comunali  del  Distretto  (Comuni  di 
Sassuolo – Fiorano Modenese – Formigine – Maranello), nonché per i centri di raccolta 
mobili;

4. di dare atto che:
 l’intera  operazione  connessa  alla  riduzioni  tariffarie  riconosciute  alle  utenze 

domestiche del territorio comunale verrà finanziata di anno in anno con le risorse 
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economiche previste nel Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati;

 l’elenco definitivo dei beneficiari, con il relativo importo di riduzione tariffaria, sarà 
approvato con determinazione del Direttore dell’Area Economico Finanziaria, previa 
assunzione, con diverso preventivo provvedimento, dell’impegno di spesa;

 che  il  Servizio  Tributi  applicherà  la  riduzione  tariffaria  in  un'unica  soluzione 
nell’anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  nei  termini  meglio  puntualizzati  in 
premessa.

Indi, con separata votazione favorevole all'unanimità:

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
   Massimiliano Morini 
Atto sottoscritto digitalmente

    Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente

Deliberazione di Giunta Comunale 92 del 8/8/17 pag  . 7


