
Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

N. 10/2019 Registro Deliberazioni
Estratto dal verbale della seduta del 28/02/2019

OGGETTO:
MODIFICA  REGOLAMENTO  TASSA  RIFIUTI  (TARI),  PRESA  D'ATTO  DEL  PIANO 
ECONOMICO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  GESTIONE  RIFIUTI  URBANI  E 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. 

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 20:30 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
VIGNOCCHI GIANLUCA
BALDONI RAFFAELE
CHICHI MASSIMO
FRAULINI SOFIA LEDA
FALANGA TERESA
MONTANARI CHRISTIAN
CINTORI GIAN PAOLO
BENASSI GEMINIANO
BURGONI MANUEL
SANTI TIZIANO
ISEPPI STEFANO
CARGIOLI STEFANIA
CORSINI AROLDO
CATANI FABIO
VENTURELLI DAVIDE
MINELLI MORENA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 14  Assenti: 3

Risultano  inoltre  presenti,  durante  la  seduta,  gli  Assessori:  BELLOI,  CAMATTI,  ISEPPI,  MUZZARELLI  e 
ONGARI.

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:  MODIFICA  REGOLAMENTO  TASSA  RIFIUTI  (TARI),  PRESA  D'ATTO  DEL  PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. 

(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 interviene nella discussione il consigliere Corsini.
Replica l’Assessore Muzzarelli ed infine per esprimere le dichiarazioni di voto intervengono i 

consiglieri Venturelli e Iseppi S..
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. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n.   9
voti contrari n.   5 (Iseppi S., Corsini, Catani, Venturelli e Minelli)

--------------------------------
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con n. 9 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Iseppi S., 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;



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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 
17 del  27 marzo 2014 il  Regolamento comunale  per  l'applicazione della  Tassa sui  rifiuti 
(TARI), modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 30/09/2014  e con  deliberazione 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;
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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 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- il Decreto 25 gennaio  2019 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 28 
del 02/02/2019, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione dei Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 
2019/2021;

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;

- la deliberazione  n. 1 del  04 febbraio 2019 con la quale il  Consiglio Locale di Modena  ha 
espresso parere favorevole nel merito della proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) 
per il SGR anno 2019;

- la deliberazione n. 14 del 05 febbraio 2019, con la quale ATERSIR ha approvato, ad opera del 
Consiglio d’Ambito, il Piano Economico Finanziario (PEF) per il SGR anno 2019, i cui dati sono 
evidenziati nella tabella di cui all’allegato B);

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 
(C);

- 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 (C);

Rilevato che:
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- 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 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 (D) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come risultanti dall'allegato 
(E);

Preso inoltre atto della necessità di rivedere il  regolamento per l’applicazione della tassa 
rifiuti al fine di adeguarlo alle modifiche normative intervenute e alle esigenze dell’Amministrazione 
e dei contribuenti, in particolare portando le rate di pagamento da due a tre;

Premesso che  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  74 del  27/12/2018 sono stati 
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.) 
e  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  75 del  27/12/2018  il Bilancio  di  Previsione  per 
l’esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista la Legge di Bilancio  2019 n. 145 del 30 dicembre 2018;

Dato  atto  che  è  stato  espresso,  in  data  22/02/2019, parere  favorevole dal  Collegio  dei 
Revisori dei Conti,  con verbali n. 11 e 12 posti agli atti  della presente delibera,  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 25/02/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) con le modifiche apportate, come da 
Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che entrerà in 
vigore il 01 gennaio 2019;

2) di  prendere  atto  del  contenuto  del  Piano  Economico  Finanziario  relativo  all’anno  2019 
approvato dal Consiglio  d'ambito regionale (ATERSIR) con propria deliberazione n.  14 del 
05/02/2019 i cui contenuti vengono evidenziati nella tabella B), allegata al presente atto;
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3) 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 
2019 stimato in €. 3.243.490,30 allegato al presente atto sotto la lettera C);

4) 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 dalla nota metodologica di Ifel del 18/02/2019, 
posti  agli  atti  della  presente  delibera,  sono  coerenti  con  il  Piano  economico  finanziario, 
approvato da ATERSIR, e le conseguenti tariffe;

5) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2019 suddivise nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica con i relativi coefficienti K indicate nei prospetti allegati sotto le lettere D) e E), 
parti integranti e sostanziali del presente atto;

6) 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 2019-2021;

7) di dare atto che le previsioni del bilancio 2019 sono aggiornate con riferimento ai costi e alle 
entrate della TARI, con variazione di bilancio approvata in data odierna;

8) 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.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario Generale

CINTORI GIAN PAOLO GIOVANELLI GIAMPAOLO
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