
 
Comune di Pavullo nel Frignano 

Provincia di Modena 
 
 

DELIBERAZIONE N. 4 DI CONSIGLIO COMUNALE 

Estratto dal verbale della seduta del 23/02/2018 
 
 
OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 

notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine 

del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento i consiglieri: 
BIOLCHINI LUCIANO Sindaco Presente 
VIGNOCCHI GIANLUCA Consigliere Presente 
BALDONI RAFFAELE Consigliere Presente 
CHICHI MASSIMO Consigliere Presente 
FRAULINI SOFIA LEDA Consigliere Presente 
FALANGA TERESA Consigliere Presente 
MONTANARI CHRISTIAN Consigliere Presente 
CINTORI GIAN PAOLO Consigliere Presente 
BENASSI GEMINIANO Consigliere Assente 
VERUCCHI ALESSANDRO Consigliere Presente 
SANTI TIZIANO Consigliere Presente 
ISEPPI STEFANO Consigliere Presente 
CARGIOLI STEFANIA Consigliere Presente 
CORSINI AROLDO Consigliere Presente 
CATANI FABIO Consigliere Presente 
VENTURELLI DAVIDE Consigliere Presente 
MINELLI MORENA Consigliere Presente 
 
Presenti  N. 16   Assenti N. 1 

 
Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CAMATTI, ISEPPI E MUZZARELLI. 

 
Assume la presidenza il Sig.  CINTORI GIAN PAOLO - Presidente del Consiglio 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr.  GIOVANELLI GIAMPAOLO. 

 

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, 

dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. 
 
(Come previsto del comma 1^ dell’art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del 
Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e 
successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale). 
 

Il Presidente, dopo aver letto l’oggetto del punto in trattazione cede la parola 
all’Assessore Muzzarelli per l’illustrazione. 
 A seguire intervengono nella discussione i consiglieri Venturelli, Minelli e Iseppi. 
 Replica l’Assessore Muzzarelli ed infine per esprimere le dichiarazioni di voto interviene il 
consigliere Chichi. 

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la 
seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito: 

 
consiglieri presenti n. 16 
consiglieri votanti n. 16 
voti favorevoli n. 10 
voti contrari n.   6 (Iseppi, Cargioli, Corsini, Catani, Venturelli e Minelli) 
 
-------------------------------- 
 Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
Con n. 10 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Iseppi, Cargioli, Corsini, Catani, Venturelli e 
Minelli), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso: 

- che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ha 
previsto al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC”, basata 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; 

- che l’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell’ utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
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Vista in particolare la disciplina in materia di tassa rifiuti (TARI) dettata dai seguenti 

commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 
 

- comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo della Tassa sui 
rifiuti (TARI); 

- comma 650 in base al quale è stato stabilito che la Tassa sui rifiuti (TARI) si applica in 
base a tariffa; 

- commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono 
conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e possono prevedere coefficienti e criteri 
di calcolo specifici per determinate tipologie di locali; 

- comma 653 il quale 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, quale 
semplice paradigma di confronto; 

- comma 654 che stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio di igiene urbana; 

- comma 683 il quale prevede 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;  

 
Visto, inoltre, che: 

 

- il Comune di Pavullo nel Frignano, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 
17 del 27 marzo 2014 il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI), modificato con delibera di C.C. n. 38 del 30/09/2014; 

- il comma 6 dell'art. 11 del Regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approva le 
tariffe in misura tale da garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore ed approvato dall'autorità 
d'ambito competente, dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa dovute e non versate; 

 
Richiamato: 

 

- il comma 5 dell’articolo 16 del Regolamento stabilisce che ai sensi dell’art. 1, comma 660 
della legge 27/12/2013 n. 147, il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni ed esenzioni, 
tali agevolazioni saranno inscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. A tal fine la quantificazione dell’importo 
complessivo da destinare a tali riduzioni, nonché la tipologia di utenti a cui applicarle saranno 
indicati nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente in Consiglio Comunale 
all’atto della determinazione delle tariffe. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie 
di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta; 

 
 

Visti, in merito al termine per deliberare: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce 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 e che dette deliberazioni, anche se 
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approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- Il Decreto 29 novembre 2017 del Ministro dell’Interno con il quale è stato differito al 28 
febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione dei Comuni, Province 
e Città metropolitane per l’anno 2018; 

- Il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 
38 del 15/02/2018, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per 
la deliberazione del Bilancio di previsione dei Comuni, Province e Città metropolitane per 
l’anno 2018; 

 
Preso atto che:  
 

 la legge regionale dell’Emilia Romagna n. 23 del 23/12/2011 ha istituito l’Agenzia 
territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti ( di seguiti anche ATERSIR) 
alla quale è stata attribuita, fra le altre, la competenza di approvare i piani finanziari in 
materia di gestione dei rifiuti; 

 con nota pervenute via e-mail e registrata al protocollo generale n. 3871 del 20 febbraio 
2018, ATERSIR ha comunicato l’approvazione, ad opera del Consiglio Locale di 
Modena, della deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2018 contenente il parere favorevole alla 
proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) per il SGR anno 2018”; 

 con nota pervenute via e-mail e registrata al protocollo generale n. 3879 del 20 febbraio 
2018, ATERSIR ha comunicato l’approvazione, ad opera del Consiglio d’Ambito, della 
deliberazione n. 9 del 19 febbraio 2018, contenente il parere favorevole alla proposta di 
Piano Economico Finanziario (PEF) per il SGR anno 2018, i cui dati sono evidenziati 
nella tabella di cui all’allegato (A); 

 
Preso atto inoltre che le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee 

guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 
pubblicate dal dipartimento delle Finanze, e posti agli atti della presente delibera, sono coerenti 
con il Piano economico finanziario, approvato da ATERSIR, e le conseguenti tariffe; 
 

Considerato che: 
 

- al totale dei costi risultanti dal Piano economico finanziario approvato da ATERSIR 
occorre aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi 
su crediti inesigibili oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, 
così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (B); 

- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per 
le istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248 del 2007 convertito con 
modificazioni alla Legge n.31/2008) ed aggiungere il contributo di ATERSIR (di cui all'art. 34 
della L.R. n. 19/2012), così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato 
(B); 

- sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992, così come risulta sotto la voce 
“addizionale provinciale” nel prospetto riepilogativo dei costi di cui all’allegato (B); 
 

Rilevato che: 
 

- il Comune di Pavullo nel Frignano ha applicato sin dal 2003 il c.d. metodo normalizzato 
per la determinazione delle tariffe disciplinato con D.P.R. n. 158/1999 adattato alle 
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peculiarità di alcune categorie di locali tassabili e che la vigente disciplina TARI ha 
sostanzialmente confermato tali criteri e modalità di calcolo delle tariffe della Tassa sui rifiuti; 

- le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto 
sancito dal D.P.R. 158/1999 e dal regolamento comunale, con le stesse modalità che erano 
previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e per l’anno 2013 per la 
TARES;  

- le valutazioni tecniche e le analisi effettuate in sede di passaggio da TARSU a TIA in 
merito ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd si ritengono tuttora valide; 

 
 Ritenuto opportuno confermare il sistema tariffario oggi in uso ed i coefficienti suindicati 
nella stessa misura utilizzata nel 2013 per la TARES; 
 

Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche, così come 
risultanti dall'allegato (C) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come risultanti dall'allegato 
(D); 
 

Ritenuto inoltre opportuno prevedere, ai sensi del suddetto co. 5 art. 16 del Regolamento, 
un’agevolazione tariffaria riservata alle utenze degli esercizi commerciali adibiti a bar o 
tabaccherie che attestino l’assenza di videopoker o slot machine nei locali d’esercizio della propria 
impresa e quantificare l’importo complessivo da destinare a tale agevolazione nella misura di € 
5.000,00; 

 
Considerato che questa Amministrazione con l’approvazione del bilancio 2018 ha 

stanziato € 5.000,00 per la predetta agevolazione; 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2018 sono stati 
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
(D.U.P.) e del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati; 
 
 Visti i nuovi principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 
126/2014, che danno seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicato ai sensi del 
D.P.C.M. 28/12/2011 ed estendono l’applicazione di principi di bilancio armonizzato a tutti gli 
enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2015 e aggiornano il D.lgs. 267/2000; 
 
 Visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
 Richiamato l’art. 16 del D.lgs. n. 118/2011 relativamente alla flessibilità degli stanziamenti 
del nuovo bilancio armonizzato; 

 
 Vista la Legge di Stabilità 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017; 
 

 Ravvisata la necessità, sulla base di quanto esposto in premessa, di apportare variazioni 
agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018/2020 al fine di adeguarli alle 
risultanze delle entrate e dei costi del servizio rifiuti come sopra determinati; 
 
 Considerato che: 

-  le variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 
2018-2020, sono indicate nel prospetto allegato E), parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
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-  i dati di interesse del tesoriere, inerenti alla presente variazione, sono inseriti nell’allegato F); 
 
 Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 1, comma 785 lettera b) della legge di stabilità 2018, gli enti locali non sono più 
tenuti ad allegare alle variazioni di bilancio  apposito prospetto triennale contenente la verifica del 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
- dopo le suesposte variazioni il bilancio di previsione 2018-2020 rimane coerente con l'obiettivo 
programmatico del pareggio di bilancio, in linea con le disposizioni di legge e che nel corso del 
rimanente periodo dell’anno dovrà essere attentamente valutata, da parte dei servizi comunali, la 
situazione di tale saldo ponendo in essere tutte le necessarie misure ai fini del rispetto di tale 
obiettivo; 
 
 Dato atto che è stato espresso, in data 19/02/2018 parere favorevole dal Collegio dei 
Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione, 

Programmazione, Contabilità Economica e Controllo in data 20/02/2018; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi di legge, in calce al presente atto; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto del contenuto del Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2018 
approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria deliberazione n. 9 del 
19/02/2018 i cui contenuti vengono evidenziati nella tabella A), allegata al presente atto; 

 
2. di approvare il montante assunto a base dell'articolazione tariffaria, quantificato secondo 

il meccanismo sopra esposto da cui deriva la previsione di gettito della tassa TARI per 
l'anno 2018 stimato in €. 3.192.527,58 allegato al presente atto sotto la lettera B); 
 

3. di dare atto che le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee guida 
interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 
pubblicate dal dipartimento delle Finanze, e posti agli atti della presente delibera, sono 
coerenti con il Piano economico finanziario, approvato da ATERSIR, e le conseguenti 
tariffe. 
 

4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2018 suddivise nelle fasce di utenza domestica e 
non domestica con i relativi coefficienti K indicate nei prospetti allegati sotto le lettere C) 
e D), parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 
5. di prevedere un’agevolazione tariffaria riservata alle utenze degli esercizi commerciali 

adibiti a bar o tabaccherie che attestino l’assenza di videopoker o slot machine nei locali 
d’esercizio della propria impresa, dando atto che l’agevolazione di cui sopra è finanziata 
con risorse della fiscalità generale in apposito stanziamento di bilancio per l’importo di € 
5.000,00; 

 
6. di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei criteri di attribuzione delle 

agevolazioni tariffarie di cui al punto precedente; 
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7. di apportare al Bilancio di Previsione 2018-2020, le variazioni agli stanziamenti di 
competenza, secondo le risultanze del prospetto allegato E), che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

8. di dare atto che i dati di interesse del tesoriere inerenti alla presente variazione sono 
inseriti nell’allegato F) posto in atti alla presente deliberazione; 
 

9. di prendere atto che dopo le suesposte variazioni il bilancio di previsione 2018-2020 
rimane coerente con l'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio, in linea con le 
disposizioni di legge e che nel corso del rimanente periodo dell’anno dovrà essere 
attentamente valutata, da parte dei servizi comunali, la situazione di tale saldo ponendo in 
essere tutte le necessarie misure ai fini del rispetto di tale obiettivo; 
 

10. di dare atto che le entrate della TARI ed i costi del servizio rifiuti come sopra determinati 
trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020; 
 

11. di dare atto che le previsioni del bilancio 2018 sono aggiornate con riferimento ai costi e 
alle entrate della TARI; 
 

12. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997 e sarà pubblicata sul sito web istituzionale; 
 

13. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere, per gli adempimenti di 
competenza; 
 

14. di demandare alla Giunta Comunale l’adozione delle modifiche da apportare al Piano 
Esecutivo di Gestione, conseguenti al presente atto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto:  
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi 
dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto. 
 
        Il Direttore dell’Area Il Direttore dell’Area  
            Servizi Tecnici Servizi Finanziari 
    (GIOVANNI NOBILI) (COVILI FABRIZIO) 
 
 
 
 
 
Pavullo nel Frignano, 19/02/2018 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria. 
  
 
 Il Direttore dell’Area 
 Servizi Finanziari 
   (COVILI FABRIZIO) 
Pavullo nel Frignano, 19/02/2018 
 
 
 
 
 Assessore Proponente 
   MUZZARELLI GIAN LUCA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 CINTORI GIAN PAOLO DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
 
Pavullo lì,   
  
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Claudio Bonucchi Dr. Giampaolo Giovanelli  
 
 
  
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
 
 

A T T E S T A 
 
 
 
-che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il ______ ______ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); 
 
 

 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO 



 
 
 
 

Comune di Pavullo nel Frignano 
Provincia di Modena 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) alla deliberazione 
di C.C. n. 4 del 23/02/2018 

IL SEGRETARIO 
F.to  (Dr. Giampaolo Giovanelli) 

 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
dell’allegato A) alla deliberazione 

di C.C. n. 4 del 23/02/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Giampaolo Giovanelli) 

 
 

 

 



allegato A PAVULLO NEL FRIGNANO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI TOTALI DEL SERVIZIO ANNO 2018

CSL € 174.418,00

CRT € 537.227,00

CTS € 718.636,00

AC € 114.217,00

CGIND (A) € 0,00

CRD € 732.022,00

CTR € 224.126,00

CONAI e Libero mercato -€ 182.269,00

CGD (B) € 0,00

CG (A+B) € 0,00

CARC € 0,00

CGG € 202.032,00

CCD € 43.853,00

CC € 0,00

Rn € 88.057,00

Amm € 46.742,00

Acc € 0,00

CKn € 0,00

Ctot € 2.699.061,00

gestore - quota 2018 costituzione Fondo LR 16 - (€) - CCD € 35.726,00

gestore - conguaglio 2017 costituzione Fondo LR 16 - (€) - CCD € 97,00

gestore - conguaglio maggiorazione virtuosi 2016 - (€) - CCD

gestore - quota Terremoto - (€) - CCD € 8.030,00

gestore - canone Atersir - (€) - CGG

Gestore - LFA - CCD

Gestore - LFB1 - CCD

Comune - LFA - CCD

Comune - LFB1 - CCD

Comune - quota Terremoto - (€) - CCD

Comune - canone Atersir - (€) - CCD

conguagli RIND 2017 - euro - AC € 87.220,00

morosità ex tia - Acc

tn RIND 2018 € 6.044,00

tn RD 2018 € 5.645,00

tn ARE 2018

postergazioni al 2019 da deliberare in aggiunta al PEF



 
 
 
 

Comune di Pavullo nel Frignano 
Provincia di Modena 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B) alla deliberazione 
di C.C. n. 4 del 23/02/2018 

IL SEGRETARIO 
F.to  (Dr. Giampaolo Giovanelli) 

 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
dell’allegato B) alla deliberazione 

di C.C. n. 4 del 23/02/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Giampaolo Giovanelli) 

 
 

 

 



2.592.206,91              

Quota Rientro LFB
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ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE N. 4 DEL  23.02.2018

TARIFFE TARI ANNO 2018 - UTENZE DOMESTICHE

Tipo di utenza Ka Kb

Tariffa 
Fissa 
€/mq

Tariffa 
Variabile 

€/anno
1 occupante 0,8 1 0,75351  64,30509     
2 occupanti 0,94 1,8 0,88538  115,74919   
3 occupanti 1,05 2,1 0,98898  135,04072   
4 occupanti 1,23 2,4 1,07375  154,33226   
5 occupanti 1,23 2,9 1,15850  186,48480   

6 o più occupanti 1,3 3,4 1,22445  218,63736   
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ALLEGATO D) ALLA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 23.02.2018

TARIFFE TARI ANNO 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria kc kd Tariffa Fissa €/mq

Tariffa Variabile 

€/mq TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,50 1,62596 0,81360 2,43956

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00 0,89791 0,44380 1,34171

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,55 1,35900 0,67308 2,03208

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,20 2,50 0,48537 0,36981 0,85518

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 0,92202 0,45850 1,38052

6 Esposizioni, autosaloni 0,80 6,00 1,94144 0,88757 2,82901

7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85 2,91214 1,45708 4,36922

8 Alberghi senza ristorante 0,95 8,32 2,30544 1,23075 3,53620

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 2,42679 1,21300 3,63980

10 Ospedale 0,65 7,00 1,57742 1,03549 2,61291

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 10,62 3,15482 1,57100 4,72582

12 Banche ed istituti di credito 1,30 10,62 3,15482 1,57100 4,72582

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,20 9,85 2,91214 1,45708 4,36922

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 9,85 2,91214 1,45708 4,36922

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,20 9,85 2,91214 1,45708 4,36922

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90 2,64520 1,31655 3,96175

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 2,64520 1,32396 3,96916

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 7,62 1,98997 1,12721 3,11717

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,90 7,90 2,18410 1,16863 3,35273

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 2,23264 1,11390 3,34653

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 7,53 2,23264 1,11390 3,34653

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,90 30,00 7,03768 4,43783 11,47551

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,90 30,00 7,03768 4,43783 11,47551

24 Bar, caffè, pasticceria 2,80 28,00 6,79500 3,71960 10,51460

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 4,90211 2,44821 7,35032

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 5,04771 2,51476 7,56247

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 3,10 32,00 7,52305 4,73368 12,25673

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 3,78572 1,89640 5,68212

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 28,70 8,49376 3,63623 12,12999

30 Discoteche, night club 1,48 12,12 3,59165 1,79288 5,38452


