COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. 7 del 29.01.2019
Prot. __________ del______________
OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 19.00 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

Presente
Presente

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanelli Giampaolo, 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 29.01.2019
N. 7- OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019. .
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”, che è stato differito al 28/02/2019 con Decreto del Ministero dell’Interno
n. 292 in data 17/12/2018;
- 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” in riferimento a quanto previsto dalle linee guida elaborate dal MEF per
l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013;
CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012 e della legge regionale
n. 23/2011, nella Regione Emilia-Romagna Atersir ha competenza relativa all’approvazione del
piano economico finanziario della gestione rifiuti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d’Ambito n° CAMB/2018/9 del 19/02/2018 con la
quale venivano approvati i Piani Finanziari per l’anno 2018 dei Comuni della Provincia di Modena
e contestualmente veniva stabilito che “nel rispetto di continuità del servizio pubblico di gestione
dei rifiuti urbani quale servizio universale, ai sensi delle convenzioni in essere, il gestore Hera
s.p.a. resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio anche nei territori dove è
stata superata la data di scadenza dell’affidamento, fino alla decorrenza dei nuovi affidamenti per
l’individuazione e la definizione dei quali sono in avvio le procedure”;

PRESO ATTO della nota da parte di HERA S.P.A. in data 19/12/2018 con la quale sono stati
inviati allo scrivente Ente la Relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati
(SGRUA) per il Comune di Fanano ed il relativo PEF per l’anno 2019, depositati agli atti del
Servizio Ragioneria, che lo stesso gestore ha provveduto ad inoltrate ad ATERSIR per la successiva
delibera di approvazione del piano economico-finanziario;
PRESO ATTO inoltre della nota n. PG.AT/2019/0000425 in data 22/01/2019 di ATERSIR, con la
quale veniva comunicata la proposta di PEF 2019 per il Comune di Fanano da sottoporre al
Consiglio Locale di Modena per la sua approvazione, nella quale venivano confermati gli importi
comunicati in data 19/12/2018 da HERA S.P.A.;
CONSIDERATO pertanto che la presente deliberazione viene adottata esclusivamente ai fini
dell’indicazione del costo del servizio, e che il Piano Economico Finanziario viene approvato
dall’Agenzia regionale Atersir al netto dell’IVA e non inclusivo dei costi di accertamento,
riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal
regolamento comunale disciplinante l’approvazione della Tari, il quale deve essere integrato con i
costi sostenuti dal Comune relativi ai CSL, CTS, CARC, CGG, CCD e Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nonché diminuito dal rimborso da parte di HERA S.P.A. e dei Comuni di Sestola e
Montecreto dei costi di gestione post-mortem della discarica intercomunale in Loc. Cà Cappellaia;
PRESO ATTO della quantificazione del costo del servizio negli importi di seguito determinati,
fatte salve le considerazioni di cui al punto precedente:
IMPORTO €
IVA inclusa

COMUNE / HERA

CSL (COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO)

-

HERA

CSL (COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO)

9.500,00

COMUNE

CRT (COSTI RACCOLTA E TRASPORTO)

179.278,86

HERA

CTS (COSTI TRATTAMENTO / SMALTIMENTO)

177.669,21

HERA

CTS (COSTI TRATTAMENTO / SMALTIMENTO)

144.144,11

COMUNE

AC (ALTRI COSTI - INCENTIVI ISOLA ECOLOGICA)

5.000,00

COMUNE

AC (ALTRI COSTI - INCENTIVI ISOLA ECOLOGICA)

25.833,06

HERA

TIPOLOGIA COSTO
COSTI GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI

TOTALE €

541.425,24

COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

CRD ( COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA)

222.038,19

HERA

CTR (COSTO TRATTAMENTO e RICICLO)

47.614,15

HERA

- 34.971,80

HERA

CONTRIBUTO CONAI (da detrarre)
TOTALE €

234.680,54

COSTI COMUNI
CARC (COSTO AMM.VO ACC. E RISCOSSIONE / SOFTWARE)

49.558,71

COMUNE

CGG (COSTI GENERALI DI GESTIONE)

37.581,43

HERA

62.592,23

COMUNE

8.612,00

COMUNE

11.017,99

HERA

CCD (COSTI COMUNI DIVERSI)

TOTALE €
COSTI D'USO DEL CAPITALE

169.362,36

AMM (AMMORTAMENTI)

9.804,56

HERA

R (REMUNERAZIONE DEL CAPITALE)

26.571,73

HERA

TOTALE €

36.376,29

TOTALE PEF 2019 €

981.844,43

RIMBORSO HERA (IVA COMPRESA) €

120.717,85

RIMBORSO ATERSIR E.R. €

-

RIMBORSO COMUNE SESTOLA E MONTECRETO €

11.787,84

TOTALE PEF 2019 NETTO €

849.338,74

Fondo Crediti Inesigibili
TOTALE GENERALE

1.362,26
850.701,00

CONSIDERATO che, a tariffe vigenti, applicando tale costo alla base imponibile TARI
determinata per l’anno 2019, la % di copertura del costo del servizio è pari al 99,16%;
PRESO ATTO CHE:
a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 la tariffa deve essere articolata nelle
fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire
attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicatela tariffa della TARI 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;
è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, allegato a) - determinate sulla base del Piano
Finanziario, dell’IVA, dei CARC, del costo dell’insoluto, della scontistica/riduzioni concesse
all’utenza, considerando la banca dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma
654 della Legge n. 147/2013;
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 pertanto di confermare le tariffe TARI per l’anno 2019 nella stessa misura dell’anno
precedente, tenuto conto delle considerazioni e delle riserve di cui ai punti precedenti;
Sentita la relazione introduttiva del Sindaco, l’intervento del Consigliere Ballocchi G. volto a
conoscere quali siano le spese ricomprese nella definizione “costi di spazzamento e lavaggio” e la
replica del Sindaco che le dettaglia specificando che in esse è compreso anche il costo del personale
addetto ai servizi (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 e dell’art 147-bis del D.Lgs. 267/2000,
il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica, alla correttezza dell’azione amministrativa ed alla regolarità contabile;
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 11, voti
favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (Pasquali P.G., Forni C.M., Ballocchi G, Pigati S.);
DELIBERA
1) Di prendere atto, ai soli fini della determinazione delle tariffe, dei dati contabili inerenti al PEF
2019, trasmessi da HERA S.P.A. al Comune di Fanano in data 19/12/2018, in qualità di gestore
del servizio smaltimento e raccolta dei rifiuti per i Comuni della Provincia di Modena
individuato dell’autorità d’ambito competente e confermate da ATERSIR con nota n.
PG.AT/2019/0000425 del 22/01/2019, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono
qui integralmente riportate.
2) Di approvare, al fine della determinazione della quota di copertura dei costi sostenuti nei termini
sotto riportati, il costo complessivo del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti da
assumersi a base dell’articolazione tariffaria TARI 2019, quantificato secondo il meccanismo
sopra esposto, come di seguito indicato:
TIPOLOGIA COSTO

IMPORTO €

COMUNE / HERA

COSTI GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
CSL (COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO)

-

HERA

CSL (COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO)

9.500,00

COMUNE

CRT (COSTI RACCOLTA E TRASPORTO)

179.278,86

HERA

CTS (COSTI TRATTAMENTO / SMALTIMENTO)

177.669,21

HERA

CTS (COSTI TRATTAMENTO / SMALTIMENTO)

144.144,11

COMUNE

AC (ALTRI COSTI - INCENTIVI ISOLA ECOLOGICA)

5.000,00

COMUNE

AC (ALTRI COSTI - INCENTIVI ISOLA ECOLOGICA)

25.833,06

HERA

TOTALE €

541.425,24

COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

CRD ( COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA)
CTR (COSTO TRATTAMENTO e RICICLO)
CONTRIBUTO CONAI (da detrarre)
TOTALE €

222.038,19

HERA

47.614,15

HERA

- 34.971,80

HERA

234.680,54

COSTI COMUNI
CARC (COSTO AMM.VO ACC. E RISCOSSIONE / SOFTWARE)

49.558,71

CGG (COSTI GENERALI DI GESTIONE)

37.581,43

HERA

62.592,23

COMUNE

8.612,00

COMUNE

11.017,99

HERA

CCD (COSTI COMUNI DIVERSI)

TOTALE €

COMUNE

169.362,36

COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMM (AMMORTAMENTI)

9.804,56

HERA

R (REMUNERAZIONE DEL CAPITALE)

26.571,73

HERA

TOTALE €

36.376,29

TOTALE PEF 2019 €

981.844,43

RIMBORSO HERA (IVA COMPRESA) €

120.717,85

RIMBORSO ATERSIR E.R. €
RIMBORSO COMUNE SESTOLA E MONTECRETO €

11.787,84

TOTALE PEF 2019 NETTO €

849.338,74

Fondo Crediti Inesigibili

TOTALE GENERALE

-

1.362,26

850.701,00

3) Di confermare, con riserva di ulteriori determinazioni ove ne ricorressero le condizioni in
relazione a quanto esposto in premessa, l’articolazione tariffaria TARI 2019 nelle stesse misure
determinate per l’anno 2018, come di seguito specificato nell’allegato “A”.
4) Di prendere atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale di cui all’art. 19
del D.Lgs n. 504/1992.
5) 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.
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità del
4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione: Consiglieri
presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (Pasquali P.G., Forni C.M.,
Ballocchi G, Pigati S.), stante l’urgenza di provvedere trattandosi di atto prodromico
all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 la quale, a sua volta, risulta urgente al fine di
poter attivare la gestione “ordinaria” non soggetta alle limitazioni imposte dall’”esercizio provvisorio”,
come disciplinato dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ALLEGATO “A” alla Deliberazione di C.C. n. 7 del 29.01.2019

TARIFFARIO TARI 2019
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. 7 del 29.01.2019
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Muzzarelli Stefano
_________________

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo
__________________

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
Dott. Giovanelli Giampaolo
____________________

[X] 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 __29.01.2019______________

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo

