
COMUNE DI LAMA MOCOGNO 

Provincia di Modena 

 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

 

DELIBERA N.4  

 

Per determinazione del Sindaco ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n’ 267 

si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Palazzo Municipale, nell’anno  

duemiladiciannove addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 20:30 in adunanza 

ORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e 

termini di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento del Consiglio comunale.  

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
CANOVI FABIO  P 
BALLOTTI FABIO  P 
BURGONI RICCARDO  P 
CAVALLETTI WAINER  P 
ALBERGUCCI CRISTINA  A 
LAMI ERIKA  P 

BONACCI FEDERICA  P 
ZECCHINI CHIARA  A 
TAZZIOLI FEDERICO  P 
BONACCI LANFRANCO  P 
RICCHI VITTORIO  P 

 

Consiglieri presenti n. 9 

 

Partecipa alla seduta il Segretario GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO 

 

Il Sig. CANOVI FABIO, Sindaco assume la Presidenza ai sensi dell’art. 39, comma 

3, del D.Lgs 18/8/2000 n’ 267  dell’adunanza e riconosciutane la legalità dichiara aperta la 

seduta, designando a scrutatori i Sigg. 

 

 

L’ordine del giorno diramato ai Consiglieri ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del 

regolamento del Consiglio comunale porta la trattazione dell’oggetto sottoindicato, coi 

documenti necessari. 

 

OGGETTO 

 
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI ED APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 
 



Deliberazione di Consiglio n° 4 del 25/02/2019 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per 
approvare le aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che: 
 l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), 

istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), basata su 
due presupposti impositivi: uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 l’Imposta Unica Comunale (IUC)  si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possesso di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
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 652 in base al quale, in alternativa a quanto previsto dal comma 650 (base 

tariffaria), si stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità media 
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; 

 comma 653 il quale stabilisce cha 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 termine 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 dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, 
in conformità del 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; 

 
PRESO ATTO che: 
 il Comune di Lama Mocogno ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 

29 del 29 aprile 2014, il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, così 
come successivamente modificato ed integrato; 

 l’art. 11 del regolamento stabilisce Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le 
tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale 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; 
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RICHIAMATO l’art. 16, comma 1, del Regolamento comunale che disciplina la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e prevede che le agevolazioni concesse per la raccolta differenziata su base 
comunale, sono ricomprese nel piano finanziario che determina la tariffa stessa; 
 
TENUTO CONTO che: 
 l’art 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio (purché entro il termine innanzi 
indicato) hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 con  Decreto del Ministro dell’Interno del 07/12/2018 è stato differito al 28 febbraio 
2019 il termine della  deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 
2019/2021 e che con successivo Decreto  del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 tale 
termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

 
PRESO ATTO che: 
 la L.R. dell’Emilia Romagna n. 23 del 23/12/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti (ATERSIR) alla quale è stata attribuita, 
fra le altre, la competenza di approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti; 

 con nota del 06/02/2019, Atersir ha reso noto che. 
- con deliberazione del Consiglio locale di Modena n. 1 del 04/02/2019 è stato 

espresso parere favorevole alla proposta di Piano Economico Finanziario  (PEF) per 
il Servizio Gestione Rifiuti (SGR); 

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 14 del 05/02/2019, sono stati approvati i 
piani economico-finanziari del servizio rifiuti urbani per l’anno 2019 dei Comuni della 
Provincia di Modena i cui dati, relativi al Comune di Lama Mocogno, sono  evidenziati 
nell’allegato A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
PRESO ATTO altresì delle risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle linee 
guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013, 
pubblicate dal dipartimento delle Finanze che confermano che i fabbisogni standard sono 
solo uno dei parametri da considerare, per cui il loro richiamo deve essere letto in 
coordinamento  con il complesso procedimento di determinazione dei costi e successiva 
ripartizione del carico TARI su ciascun contribuente; 
 
RIBADITO che al costo complessivo calcolato debbano essere comunque aggiunte due 
poste di natura fiscale ed amministrativa che non sono considerate nelle tabelle dei 
fabbisogni standard, in particolare CARC e fondi per crediti inesigibili ed insoluti); 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
 al totale dei costi del Piano Finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere i 

costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su crediti e 
crediti inesigibili oltre che per riduzioni dovute per raccolte differenziate, così come 
indicato dal Ministero dell’Economia e delle finanze nelle linee guida predisposte per 
l’applicazione della TARES e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto 
riepilogativo dei costi di cui all’allegato B) alla presente deliberazione; 
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 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) e la TARI 
dovuta sugli immobili comunali, che non può essere posta a carico degli altri 
contribuenti, così come risulta dal suddetto prospetto riepilogativo dei costi (Allegato B); 

 da verifiche puntuali sui ruoli degli anni precedenti ed in particolare sul consuntivo per 
l’anno 2014 si rileva un risparmio sulle quote accantonate ai sensi e nelle misure 
previste dalla legge per inesigibili e insoluti pari ad € 4.148,00 e sul 2015 un ulteriore 
risparmio di € 4.672,00 per un totale di € 8.820,00 che verranno conguagliate sul PEF 
2019, come previsto dalla normativa vigente in materia; 

 sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D.lgs. 504/1992; 

 
VISTE le risultanze dei costi standard a valere per il 2019, definite con il simulatore reso 
disponibile da IFEL per l’anno 2019, che seppure inferiori al Piano Economico Finanziario 
definito, integrandoli con CARC e Fondo insoluti ed inesigibili il risultato va ben oltre il PEF  
2019; 
 
RILEVATO che: 
 il comune di Lama Mocogno ha da sempre applicato il metodo di commisurazione del 

tributo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi ed alle tipologie delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti 
(c.d metodo TARSU) e che la vigente disciplina TARI ha sostanzialmente confermato; 

 le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto 
stabilito dal D.lgs. 507/1993 e dal Regolamento Comunale con le stesse modalità che 
erano previste in precedenza per la Tassa Rifiuti solidi Urbani (TARSU)  e per l’anno 
2013 per la TARES; 

 
TENUTO CONTO delle valutazioni tecniche e delle analisi effettuate in sede di istituzione 
della TARSU in merito ai coefficienti di produttività dei rifiuti; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di confermare il sistema tributario in uso; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 28/03/2018, esecutiva, conla quale sono 
state approvate le tariffe TARI  per l’anno 2018, confermando quelle vigenti nel 2017; 
 
RISCONTRATO che dalle elaborazioni effettuate dall’Ufficio Tributi si rileva che per 
raggiungere il gettito di € 646.316,56 risultante  dal prospetto che si allega alla presente 
deliberazione (allegato B) è necessario prevedere un aumento delle tariffe domestiche e 
non domestiche applicate nell’anno 2018 del 7% (sette per cento); 
 
RITENUTO quindi necessario, per quanto sopra esposto,   approvare le tariffe domestiche 
e non domestiche così come risultanti dall’allegato (All. C); 
 
SENTITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco; 
 
VISTI : 
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali “; 
- lo Statuto Comunale; 
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario espresso 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 
267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Con voti unanimi e favorevoli  (Consiglieri presenti e votanti n. 9) espressi per alzata di 
mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di prendere atto: 
- del piano economico-finanziario del servizio gestione rifiuti urbani (Allegato A); 
- del prospetto voci per determinazione tariffe TARI 2019 (Allegato B); 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
2)  di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  le tariffe TARI per l’anno 2019 

indicate nell’allegato prospetto sotto la lettera C, a costituire parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
3) di dare atto che le tariffe approvate con la  presente deliberazione hanno effetto dal 1° 

gennaio 2019,  ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; 
 
4) di disporre, in ottemperanza alla nota prot. 24674/2013 del 11/11/2013 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la pubblicazione della 
presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale, costituendo a tutti gli effetti 
adempimento all’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 446/97 e  dell’art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 
214/2011. 

 
5) La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi e favorevoli (Consiglieri 

presenti e votanti n. 9) espressi per alzata di mano in separata votazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lvo 18 
agosto 2000, n. 267.  
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                                                                     Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 4 del 25/02/2019 

                                                                                                           Il Segretario comunale 

                                                                                                          Giovanelli  Dr. Giampaolo 

Provincia di MODENA    

Gestore:    

HERA S.p.A.    

 LAMA MOCOGNO 

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2019 

  Gestore Comune Totale 

CSL € 13.194,89 € 0,00 € 13.194,89 

CRT € 164.564,75 € 0,00 € 164.564,75 

CTS € 149.905,18 € 0,00 € 149.905,18 

AC € 21.167,00 € 0,00 € 21.167,00 

CGIND (A) € 348.831,82 € 0,00 € 348.831,82 

CRD € 117.540,83 € 0,00 € 117.540,83 

CTR € 25.196,08 € 0,00 € 25.196,08 

CONAI_e_Libero_mercato -€ 21.422,98 € 0,00 -€ 21.422,98 

CGD (B) € 121.313,93 € 0,00 € 121.313,93 

CG (A+B) € 470.145,75 € 0,00 € 470.145,75 

CARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CGG € 26.949,42 € 0,00 € 26.949,42 

CCD € 8.988,17 € 0,00 € 8.988,17 

CC € 35.937,59 € 0,00 € 35.937,59 

Rn € 21.243,47 € 0,00 € 21.243,47 

Amm € 9.217,29 € 0,00 € 9.217,29 

Acc € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CKn € 30.460,76 € 0,00 € 30.460,76 

Ctot € 536.544,10 € 0,00 € 536.544,10 

Post-mortem discariche (compreso in CTS) € 8.168,85 € 0,00 € 8.168,85 

Quota Atersir (compresa nei CGG)  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Quota terremoto (compresa nei CCD) € 1.008,17 € 0,00 € 1.008,17 

Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 

(compreso nei CCD) 
€ 7.931,00 € 0,00 € 7.931,00 

Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei CCD) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso nei CCD) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CONGUAGLIO FORMAZIONE FONDO 2018 

(compreso nei CCD) 
€ 49,00 € 0,00 € 49,00 

CONGUAGLI MAGGIORAZIONE VIRTUOSI 2017 

(compreso nei CCD) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Conguaglio Raccolta Indifferenziata 2018 

(compreso negli AC) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Inesigibili ex TIA (compreso negli AC) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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                                                                     Allegato B) alla deliberazione di C.C. n. 4 del 25/02/2019 

                                                                                                           Il Segretario comunale 

                                                                                                          Giovanelli  Dr. Giampaolo 

 

 

 

 

    

  PROSPETTO VOCI PER DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2019   

    

 Totali costi del gestore   €  536.544,00   

 Iva 10% costi gestore  €    53.654,40   

 CARC  €    14.890,00   

 Costi Comuni Diversi   €        758,00   

 Altri costi (agevolazioni per racc. diff. -post mortem – racc. ingomb.)  €    18.518,17   

 Fondi Rischi credito (insoluti)  €      3.140,00   

 Crediti inesigibili (al netto del fondo rischi crediti)  €    31.400,00   

 TOTALE 1  €  658.904,57   

    

 Contributo Miur (a dedurre)    €         1.118,01  

 TARI immobili comunali (a dedurre)     €         2.650,00  

 conguaglio    €         8.820,00  

  TOTALE 2    €       12.588,01  

    

 TOTALE DA COPRIRE CON TARIFFE (TOTALE 1 - TOTALE  2)  €  646.316,56   

    

    

    

 



Deliberazione di Consiglio n° 4 del 25/02/2019 

                                                                    
                                                                       Allegato C) alla deliberazione di C.C. n. 4 del 25/02/2019 

                                                                                                           Il Segretario comunale 

                                                                                                          Giovanelli  Dr. Giampaolo 

 

 

Tariffe utenze domestiche/non domestiche anno 2019 
 

 

CLASSE CATEGORIA TARIFFA 
2019 

I Abitazioni private  € 2,14 

II Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, … € 4,75 

III Frutta, Verdura, Fiori, Uova € 5,75 

IV Caffe’, Bar, Gelaterie, Birrerie € 5,72 

V Alberghi, Locande, Pensioni € 3,28 

VI Alimentari non previsti nella cat. III € 3,83 

VII Collegi, case di riposo, ospedali € 1,72 

VIII Ambulatori, studi medici,… € 3,76 

IX Esercizi commerciali diversi dalle cat. IV € 3,84 

X Studi professionali, Uffici commerciali, banche, agenzie € 6,89 

XI Stabilimenti industriali - Artigianali € 2,72 

XII Magazzini, Depositi, Sale esposizioni € 1,76 

XIII Teatri, Cinema € 3,08 

XIV Scuole, Enti, Musei, Associazioni € 1,70 

XV Campeggi, distributori carburante, parcheggi € 2,62 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CANOVI FABIO  GIOVANELLI  DR. GIAMPAOLO  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo 
Comune  il giorno ___________ per rimanervi 15 gg. consecutivi. 
 
 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                    “AMMINISTRATIVO” 
                                                                    BONONI Maurizia 

    
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 
Lì                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                   “AMMINISTRATIVO” 
                                                                    BONONI Maurizia 

 


