COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. 14 del 22.03.2018
Prot. __________ del______________
OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e
dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1- MUZZARELLI STEFANO
2- MELLONI GANDOLFI
MARTA
3- GHERARDINI
ALESSANDRO
4- GUERRIERI MORENO
5- GUIDUCCI MARIA PAOLA
6- LUGLI LORENZO
7- MINGHINELLI SIMONE

Presente
Assente

8- SARGENTI CECILIA
9- ZANARINI LIDIA

Presente

10- PASQUALI PAOLA GAETANA Presente

Presente
Presente
Assente
Presente

11- BALLOCCHI GABRIELE
12- FORNI CLEMENTE MARIA
13- PIGATI STEFANO

Assente
Presente

Presente
Assente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 4
Assiste il Segretario Comunale, Morganti Dott. Gianfranco, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Muzzarelli Stefano, in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Data 22.03.2018
N. 14- OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018. .
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la TARI, a copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni;
- il comma 666 della medesima Legge conferma l’applicazione del tributo provinciale di cui all’art.
19 del D.Lgs n. 504/1992;
- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”;
- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 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 1 gennaio
dell’anno di riferimento”;
- dato atto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato nella G.U.
n. 38 del 15.02.2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti
locali è stato differito al 31/03/2018;
- dato atto che l’art. 1, comma 653, della legge n.147/2013 prevede che a partire dal 2018 nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard”;
-

VISTE le delibere n.18 e n.19 del 10/04/2013 inerenti la gestione diretta della riscossione e
accertamento della Tassa Rifiuti e la nomina del funzionario Responsabile;

DATO ATTO CHE:
- la tariffa della TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati ai sensi del
comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147;
- il comma 683 della medesima Legge stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le
tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- con la presente deliberazione il Consiglio Comunale prende atto del piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, approvato dal Consiglio d’Ambito con delibera n. 9
del 19 febbraio 2018 - CAMB/2018/9 - avente ad oggetto “: Servizio Gestione Rifiuti.
Approvazione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2018 del territorio provinciale di Modena ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011”,
così suddiviso:
a) Il costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2018 per il gestore ammonta a Euro
643.401,44 (IVA compresa);
b) I costi sostenuti dal Comune relativi ai CSL, CTS, CARC, CGG, CCD e Fondo Crediti
Inesigibili (FCI) ammontano ad Euro 340.033,38 (IVA compresa), ai quali detrarre € 133.543,72
(IVA compresa) riguardanti il rimborso da parte di HERA Spa dei costi per il post-mortem anno
2016 della discarica intercomunale di Cà Cappellaia ed € 11.787,84 riguardanti il rimborso da
parte dei Comuni di Sestola e Montecreto di costi inerenti la discarica intercomunale di Cà
Cappellaia, così determinati:
a) CSL: € 8.295,00
b) CTS: € 201.582,86
c) AC: 5.000,00
d) CARC: 48.452,00
e) CGG: 66.244,00
f) CCD: 9.455,00
g) FCI: 1.004,52
(il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti depositati agli atti dell’ufficio
servizi finanziari, di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda);
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

il comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 prevede che la tariffa sia commisurata, tenendo
conto dei criteri determinati nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, 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 imponibili accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 comma 654 della Legge 27/12/2013 n. 147 impone l’obbligo di copertura integrale dei costi
del servizio;

RICHIAMATA la delibera n. 90 del 31/03/2014 di incarico alla ditta “GF Ambiente srl” che ha
fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell’elaborazione
degli elementi della banca dati a disposizione del Comune di Fanano – Ufficio Tributi, del Piano
Economico Finanziario redatto da Atersir, delle agevolazioni e riduzioni ammissibili, valutando
indici parametrici per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei

coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in
riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio.
CONSIDERATO CHE i coefficienti “ips” (indice di produttività specifica) e “iqs” (indice di
qualità specifica) sono quelli indicati nello studio realizzato sopra citato e approvati con delibera n.
18 del 30/04/2014 e che, rispetto a tale elaborazione, la situazione non è variata rispetto a quella
precedentemente analizzata;
RITENUTO di approvare le seguenti tariffe TARI per l’anno 2018.
Sentita l’introduzione del Sindaco e la sua breve illustrazione della situazione della discarica
comunale (il tutto integralmente registrato a norma degli artt. 106 e 107 del Regolamento del
Consiglio Comunale);
Acquisito sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e in
ordine alla regolarità contabile;
Con la seguente votazione, Consiglieri presenti n. 9, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 3 (Pasquali
P.G., Ballocchi G., Pigati S.)
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 finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2018, approvato dal Consiglio d’Ambito con delibera n. 9 del 19 febbraio 2018 CAMB/2018/9 - avente ad oggetto “: Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei Piani
economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 del territorio
provinciale di Modena ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011”, comportante un
costo di Euro 643.401,44 (IVA compresa) da corrispondere al gestore del servizio;
3) DI APPROVARE, in aggiunta al costo sopramenzionato, il seguente costo di Euro 340.033,38
(IVA compresa) relativo al servizio di gestione dei rifiuti anno 2018 da sostenere direttamente
dal Comune, il cui dettaglio è contenuto in documenti depositati agli atti dell’ufficio servizi
finanziari, di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;
4) DI DARE ATTO che il costo complessivo da coprire è pari ad Euro 983.434,82 dato dalla
somma degli importi indicati ai punti precedenti a cui detrarre l’importo di € 133.543,72 (IVA
compresa) riguardante il rimborso da parte del gestore del servizio HERA Spa dei costi per il
post-mortem anno 2016 della discarica intercomunale di Cà Cappellaia ed € 11.787,84
riguardanti il rimborso da parte dei Comuni di Sestola e Montecreto di costi inerenti la discarica
intercomunale di Cà Cappellaia;
5) DI APPROVARE il tariffario di seguito specificato nell’allegato “A”;
6) DI PRENDERE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale di cui
all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;
7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

ALLEGATO “A”

TARIFFARIO TARI 2018
UTENZE DOMESTICHE:
NESSUNA RIDUZIONE

2,16521

RIDOTTA UNICO OCCUPANTE (33%)

1,44359

RIDOTTA DISTANZA CASSONETTO OLTRE 500 mt (60%)

0,86608

RIDOTTA PORTATORE HANDICAP OLTRE 66% (50%)

1,08259

UTENZE NON DOMESTICHE:
RISTORANTE – PIZZERIE – BAR - CAFFE'

5,24213

DEPOSITI – AUTORIMESSE

2,27919

LOCALI ENTI PUBBLICI – ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

3,19086

COLLEGI – OSPEDALI - CASE DI CURA

2,96295

CAMPING - DISTRIBUTORI CARBURANTE

2,50710

ALIMENTARI - FRUTTA VERDURA - FIORI e PIANTE

4,33046

BANCHE – UFFICI - STUDI PRIVATI

3,41878

ESERCIZI COMMERCIALI NON ALIMENTARI

4,33046

ALBERGHI – AGRITURISMO – PENSIONI

4,55836

ESERCIZI DI VENDITA ALL'INGROSSO

2,96295

LABORATORI ARTIGIANALI - STABILIMENTI INDUSTRIALI

2,73502

SALE DA BALLO – DISCOTECHE – SALE GIOCHI – TEATRI –
CINEMATOGRAFI

3,19084

N.B.:
- TARIFFE INDICATE PER €/mq
- Per tutte le categorie di utenze non domestiche sopra elencate, sono previste tutte le riduzioni previste dal vigente
Regolamento delle Entrate tributarie del Comune di Fanano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del
31.03.2007 e s.m.i.

DELIBERA N. 14 del 22.03.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Muzzarelli Stefano
_________________

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco
__________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per
quindici giorni consecutivi a partire dal _______________(art. 124, comma 1, D.Lgs.
267/2000).

Addì ________________

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco
____________________

[ ] La presente deliberazione e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del D.Lgs. n. 267/2000.
E’ divenuta esecutiva in data _________________[ ] decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Fanano, lì ___________________

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco

