
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 9 del 26/03/2019  
 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEFINITIVA 

TARIFFE ANNO 2019. 
 
 
L'anno duemiladiciannove, addì  ventisei del mese di Marzo alle ore 20:00 , nella Sala delle 
Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e 
dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima 
convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio 
Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PISTONI CLAUDIO X  14 CATUCCI RENZO X  

2 MESINI MATTEO X  15 ROSSI ANTONIO  X 

3 GHINELLI PAOLO X  16 ZANOLI ANTONIO X  

4 LENZOTTI SERENA X  17 VENTURELLI GINO X  

5 EL BARRAMI NADIA X  18 CASELLI LUCA X  

6 BONETTINI SUSANNA X  19 LUCENTI ALESSANDRO X  

7 PRODI NICOLA X  20 SEVERI CLAUDIA X  

8 CHERSONI ROBERTO  X 21 LIBERI UGO X  

9 ALESSANDRI FRANCESCA X  22 MISIA CRISTIAN X  

10 MATOZZA GIUSEPPINA X  23 HULLER ERIO  X 

11 DEL SANTE RAFFAELE X  24 RUTIGLIANO SILVANO  X 

12 DENTI GRAZIELLA X  25 GHIRARDINI CARLA  X 

13 CORRADO CLAUDIO X      
 

Presenti: 20 Assenti: 5 
 
 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 PRODI NICOLA, DENTI GRAZIELLA, LIBERI UGO. 
 
Sono presenti gli Assessori: SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, LOMBARDI ANDREA, 
SCHENETTI GREGORIO, VIVI ANTONELLA, DEL NESO PASQUALE  
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Proposta N 11 del 18/03/2019 Delibera N. 9  del 26/03/2019  
 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEFINITIVA 

TARIFFE ANNO 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Il Presidente del Consiglio informa che, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale di questa sera dal punto 10) al punto 11), riguardanti l’approvazione del 
piano finanziario e delle tariffe dei tributi comunali per l’anno 2019, essendo tra di loro collegati 
saranno trattati congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a 
votazioni separate sui singoli provvedimenti; 
 
 
 Visto in generale: 
- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni 

autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 
119 della Costituzione;   

- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento 
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  

- l’art. 52,comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” …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.”; 

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti 
(TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei 
bilanci degli enti comunali di assistenza; 

- il D.P.R. 27-04-1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani; 

- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del 
consiglio comunale del 31/7/2014 n.64 e successive modificazioni ed integrazioni:  

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/1/2019, pubblicato su G.U. n. 28 del 
2/2/2019, con il quale è stato rinviato al 31/3/2019 il termine per approvare il bilancio di 
previsione 2019 degli enti locali.  

 
 richiamato in materia di tassa sui rifiuti: 
- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)  

che hanno istituito e regolato il tributo in oggetto a decorrere dal 01/01/2014;  
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali 

prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo in oggetto;  

- l’art. 1, comma 683, della citata L n.147/2013 il quale dispone: “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…”; 

- il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L n.147/2013 e del D.P.R. 27-
04-1999, n.158 contenente la disciplina della determinazione del piano economico 
finanziario e del piano tariffario; 

- la legge regionale dell’Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stato 
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istituita l’Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito 
anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i 
piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti; 

- il vigente regolamento per l’applicazione del tributo in oggetto; 
 
 dato atto, innanzitutto, che: 
- con propria delibera n. 59 del 20/12/2018 sulla base ed a copertura del costo del 

servizio approvato per il 2018, non avendo all’epoca ATERSIR ancora approvato il 
piano finanziario relativo all’anno in oggetto, al fine di rendere possibile l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2019 e la liquidazione della tassa dovuta dai 
contribuenti per l’anno in oggetto a titolo di acconto;      

- successivamente con delibera n. 18 del 13/3/2019, il consiglio d’ambito di ATERSIR 
(ATO regionale competente) ha approvato il piano finanziario relativo al costo di 
gestione del servizio rifiuti per l’anno 2019; 

- con propria precedente deliberazione n. 8 del 26/3/2019  si è quindi preso atto del piano 
finanziario citato relativo alla gestione dei rifiuti per l’anno in oggetto, contestualmente 
approvando i costi sostenuti dal Comune inerenti al servizio in ragione del DPR 
n.158/99, per un costo complessivo meglio indicato nella parte dispositiva che segue 
del presente atto; 

- il costo complessivo del servizio in oggetto da coprire per l’anno corrente risulta 
sensibilmente inferiore a quello del 2018;  

- si rende quindi necessario riapprovare il piano tariffario a copertura del costo definitivo 
del servizio da coprire; 

 
 considerato che:  
- la determinazione delle tariffe e dei costi da coprire deve avvenire in conformità al 

D.P.R. n.158/1999; 
- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle 

citate TIA1 e TARES, in due componenti: una quota tariffa fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; 
una quota tariffa variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 

- il sistema tariffario si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente all’integrale copertura  

del costo del servizio; 
- in particolare la spesa complessiva del servizio da coprire è costituita da tutti i costi 

inerenti il servizio di gestione dei rifiuti ovvero sia quelli sostenuti dal gestore 
concessionario dello stesso nonché quelli sostenuti dal Comune direttamente o per il 
tramite della propria società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (SGP srl), inerenti alla 
gestione del servizio o del tributo stesso nonché inerenti alle altre attività svolte dal 
proprio ufficio ambiente in merito al servizio stesso; 

 
 precisato che: 
- data la struttura binomia della tariffa (quota tariffa fissa e quota tariffa variabile) e la 

suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non 
domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla 
suddivisione del citato costo del servizio da coprire in quota costo parte fissa e quota 
costo parte variabile e, successivamente, ciascuna di tali quote va, poi suddivisa tra 
quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche; 

- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle 
linee guida pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito al citato 
piano finanziario ed all’applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione 
previste dal proprio regolamento comunale;  

- d’altra parte, ad oggi il Gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra 
utenza domestica ed utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati 
rinvenuti altrove informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali 
ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche; 

- i citati costo del servizio e gettito del tributo in oggetto sono stati previsti nel bilancio di 
previsione per l’anno in oggetto. 

 
 dato atto che: 
- a partire dal 2016 è iniziata da parte dello scrivente Ente un attività di rivalutazione  e 

riponderazione dei coefficienti K (sulla base dei quali sono stabilite le tariffe per 
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ciascuna categoria d’utenza), delle percentuali di ripartizione dei costi tra parte fissa e 
parte variabile e tra utenze domestiche ed utenze non domestiche; nonché delle 
riduzioni ed agevolazioni da applicarsi al fine di determinare un sistema di tassazione 
quanto più possibile prossimo al rispetto del principio del chi inquina paga e del 
principio della copertura integrale dei costi;  

- attività avviata anche a seguito dello stimolo proveniente da diverse associazioni di 
categoria che avevano posto e pongono il problema in particolare legato alla tassazione 
dei rifiuti speciali non assimilabili ai sensi dell’art.1, comma 649 della legge 27/12/2013 
n.147; 

- a tal fine nel 2017 è stato attributo apposito incarico alla ditta GF Ferrari Srl di Calderara 
di Reno (Bologna), da anni specializzato nella materia dei rifiuti e della determinazione 
dei piani tariffari. 

- la citata ditta ha prodotto una relazione tecnica dettagliata agli atti del Servizio Entrate;  
- con detta relazione, si è proceduto all’analisi, valutazione e ripartizione dei costi come 

sopra esposto nonché alla riponderazione dei coefficienti K e del sistema tariffario 
generale in oggetto relativo allo scrivente Ente in applicazione del citato del citato  DPR 
n.159/98 e delle citate linee guida del MEF tenuto conto di quanto disposto dal proprio 
relativo regolamento comunale, con particolare riguardo a riduzioni ed agevolazioni; 

- non sono stati registrati significativi mutamenti relativamente alla situazione della 
gestione,  della utenza e dei dati di rilevo del servizio pubblico di raccolta, trasporto, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti nell’anno in oggetto rispetto agli anni 2017 e 2018;  

- dunque, deve essere confermata la validità e l’estensione all’anno in oggetto della 
predetta relazione con particolare riferimento ai dati relativi ai coefficienti K ed alle 
percentuali di ripartizione dei costi;  

- detta relazione, alla quale si rinvia è pertanto allegata al presente atto, in quanto 
costituisce parte integrante e sostanziale dell’’iter logico-giuridico-tecnico posto a 
fondamento delle determinazioni assunte con il presente atto. 

 
 dato atto che per la determinazione delle tariffe approvate in questa sede sono stati 
applicati - nell’ordine sotto riportato -  i seguenti parametri:  
- ripartizione del costo complessivo in quota fissa e quota variabile con imputazione di 

ogni singola voce di spesa in ragione della natura e classificazione della stessa ai sensi 
del DPR n.158/99; 

- ripartizione della suddetta quota fissa dei costi tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche in ragione delle specifiche  percentuali risultanti dalla tab.1 a pag.21 della 
citata relazione commissionata allo studio GF; 

- ripartizione della suddetta quota variabile dei costi tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche in ragione delle specifiche percentuali risultanti dalla citata tab.1 a pag.21   

- coefficienti K relativi alle singole categorie di utenza risultanti dalla citata tab.10 e 11 a 
pag. 16 e 17 della citata relazione; 

 
 dato atto che detti parametri sono contenuti nelle tabelle contenute nel documento 
allegato – sotto la lettera B - al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.  
 
 dato atto ancora che: 
- dall’applicazione del piano tariffario oggetto della presente approvazione deriva un 

gettito stimato che garantisce la copertura integrale di detto costo; 
- in particolare che le tariffe sono state determinate, in ragione delle variabili previste ed 

approvate con il presente atto,  in modo da garantire un previsione di gettito tale da 
garantire l’effettiva copertura del costo complessivo del servizio, sulla base dei dati e 
delle informazioni ad oggi risultanti nel gestionale del tributo; 

- il gettito è stato determinato in via prudenziale, tenendo conto della possibili variazioni 
in diminuzione delle posizioni fiscali, dei mq denunciati o delle agevolazioni da 
riconoscere come da trend registrato negli ultimi anni, oltre che della possibile 
imprecisione del risultato relativo al gettito previsto in ragione dell’elaborazione 
informatica delle tariffe e delle variabili stabilite nonché dei dati a disposizione; 

 
 considerato, ancora, che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed 
approvata dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo 
di Polizia Municipale” nelle sedute del 18/3/2019 e del 25/3/2019; 
 
 visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III - Programmazione 
finanziaria e controllo delle partecipate, previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile 
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del Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 visto il parere del Dirigente responsabile del Settore III - Programmazione finanziaria e 
controllo delle partecipate/Servizio Economico Finanziario, espresso in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi degli att.49, comma 1,  e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 20 componenti il 
Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito: 
- favorevoli n. 12 - Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S., 

Prodi N., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti G. (L. Pistoni), Catucci R. (G. 
Misto) 

- contrari nessuno 
- astenuti n. 8 – Lucenti A., Caselli L.(Sassolesi), Severi C., Misia C., Liberi U. (FI), Zanoli 

A., Venturelli G.,  Corrado C. (G. Misto) 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare in via definitiva per l’applicazione del tributo nell’anno in oggetto, il quadro 

tariffario contenuto nel documento allegato, sotto la lettera A), al presente atto del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
2) di approvare, altresì, i coefficienti ed i parametri di calcolo e la relazione  contenuti nel 

documenti allegati al presente atto, rispettivamente, sotto le lettere B) e C), quali parti 
integranti e sostanziali di questa deliberazione; 

 
3) di  dare atto che quanto disposto al precedente punto 1) è fondato sulla base dei 

parametri e dei coefficienti contenuti nel documento allegato al presente atto, sotto la 
lettera B), nonché delle ragioni meglio precisate nella sopra riportata premessa e della 
relazione tecnica allegata al presente atto, sotto la lettera C); 

 
4) di dare atto che dall’applicazione delle tariffe approvate deriva un gettito determinato in 

via prudenziale nei termini meglio precisati in premessa in modo da garantire in modo 
certo l’integrale copertura del costo del servizio di gestione rifiuti pari ad €. 8.778.662,64 
dal quale scaturisce uno stanziamento di bilancio a titolo di tari di pari importo;  

 
5) di dare atto che quanto approvato con il presente atto sostituisce integralmente quanto 

disposto con propria delibera n. 59 del 20/12/2018;  
 
6) di dare mandato al competente Servizio di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di procedere alle pubblicazioni di 
legge; 

 
7) di dare mandato, al competente Servizio del Comune di procedere, in ottemperanza di 

quanto disposto ai punti precedenti, alle attività di liquidazione e di invio ai contribuenti 
di appositi atti o avvisi di pagamento comprensivi di bollettini di conto corrente o di 
modelli F24 eventualmente precompilati, approvati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

 
 ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di 
mano dai n. 20 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito: 
- favorevoli n. 12 - Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S., 

Prodi N., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti G. (L. Pistoni), Catucci R. (G. 
Misto), 

- contrari nessuno 
- astenuti n. 8 – Lucenti A., Caselli L.(Sassolesi), Severi C., Misia C., Liberi U. (FI), Zanoli 

A., Venturelli G.,  Corrado C. (G. Misto) 
 

DELIBERA 
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8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 al fine di rende immediatamente applicabile 
l’approvato quadro tariffario con effetti dal 1 gennaio del corrente anno. 

  
******* 

 
Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come 
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con 
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) 

 



 

 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n 9 del 26/03/2019 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Lenzotti Serena 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 








