
*** C O P I A ***

COMUNE DI PALAGANO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

GESTIONE RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

29/03/2018

 9 

 3

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 

29/03/2018 alle Ore 12:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto 

a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/03/2018 alle ore 12:30

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBRAGLIA FABIO SALBICINI GRAZIANO SFACCHINI LAURA

SDIGNATICI PATRIZIA SBENEVENTI LUBIANA NCAMINATI MARIO

SDIGNATICI MARIA CRISTINA NZORDANELLO DANIELE SCASINI OSVALDO

SBETTUZZI DANIELE SBETTELLI PAOLA

Totale Presenti 9 Totali Assenti 2

CAMINATI MARIO; ZORDANELLO DANIELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO del Comune,  MORGANTI GIANFRANCO.

In qualità di SINDACO, il  BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, porta la 

trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 29/03/2018 
 

OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SE RVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA R IFIUTI (TARI) ANNO 

2018. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
-  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 
comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del  tributo per 
i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.); 
 
- l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della I.U.C. al fine di rendere più agevole, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza tali tributi comunali; 
 
- il Comune di Palagano, con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/08/2014, ha 
approvato il  Regolamento per la disciplina della TARI, poi modificato ed integrato con 
successivi atti; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
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;  
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale nr. 38 del 15.02.2018, che ha ulteriormente differito dal 28 Febbraio al 31 
Marzo 2018 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti 
Locali; 
 
PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2018, relativo al territorio Provinciale di Modena, approvato da 
A.T.E.R.S.I.R. con Deliberazione del Consiglio d’Ambito nr. 9 del 19/02/2018, in cui viene 
previsto, in relazione al Comune di Palagano, un costo del servizio pari ad € 371.266,02 in 
aggiunta ad IVA 10% e pertanto per complessivi € 408.392,62 (Allegato “A”); 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

- al totale di cui al punto precedente occorre aggiungere gli oneri sostenuti 
direttamente dall’Ente a titolo di C.A.R.C, fondo rischi su crediti, crediti inesigibili 
nonchè riduzioni ai contribuenti dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate 
(come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle linee guida 
predisposte per l’applicazione della TARI) così come risultanti dal prospetto 
riepilogativo di cui all’allegato “B” alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

- dal totale dei costi occorre dedurre il contributo del M.I.U.R. per le istituzioni 
scolastiche (di cui all’art. 33 bis del DL n. 248 del 2007) e l’introito derivante da 
attività di accertamento; 
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- l’articolo 1, comma 653, della già citata legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 
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”, quale semplice 
paradigma di confronto; 

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, 
della Legge n. 147 del 2013”, pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni 
standard per la funzione “smaltimento rifiuti”; 
 
DATO ATTO CHE il costo complessivo standard calcolato per il Comune di Palagano, 
secondo la metodologia indicata nelle citate Linee Guida, ammonta ad € 369.940,54; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 (Allegato 1 delle Linee 
Guida) sono  state  stimate  con  riferimento  ai  dati dell’annualità  2013, inoltre,  nella  
sua individuazione, il costo standard di riferimento viene moltiplicato per le quantità 
storiche del servizio rifiuti le quali, nella versione più aggiornata (Allegato 3 delle Linee 
Guida), sono riferite all’annualità 2015; 
- la proiezione del costo standard di riferimento va fatta, pertanto, tenendo in 
considerazione che lo stesso registra una situazione del passato (2013 e 2015), mentre 
nella determinazione dei costi contenuti nel PEF 2018 si deve considerare che molti fattori 
possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il Comune e/o il 
gestore del servizio hanno attuato o si apprestano ad attuare nel corso dell’anno; 
- nella determinazione dei costi di gestione del servizio per l’esercizio 2018 occorre 
considerare gli oneri sostenuti direttamente dall’ente; 
 
RITENUTO, pertanto, che si potrà nel tempo intraprendere le iniziative di competenza 
finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo 
superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati. 
 
VISTO CHE: 
 

- dal citato allegato “B” emerge la necessità di approvare tariffe che generino 
un’entrata pari ad euro 468.726,72 consentendo l’integrale copertura dei costi; 
 

- le tariffe scaturenti dalle elaborazioni effettuate a cura dell’ufficio tributi garantiscono 
il soddisfacimento di tale esigenza; 

 
CONSIDERATO CHE si provvederà con successiva variazione al Bilancio di Previsione 
all’adeguamento degli stanziamenti che necessitano di aggiornamento; 
 
TENUTO CONTO delle tariffe relative sia alle utenze domestiche sia a quelle non 
domestiche, così come risultanti dall’Allegato “C” alla presente, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
CONSIDERATO CHE risulta necessario prendere atto del Piano Finanziario approvato da 
A.T.E.R.S.I.R., così come integrato con le voci di costo di competenza del comune; 
 
VISTO: 
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- l’allegato parere tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
- lo Statuto Comunale; 
- il T.U.E.L. 267/2000 
 
VISTI, altresì, i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000; 
 
SENTITA: 
- la relazione del Sindaco sull’argomento nonché l’illustrazione di ulteriori dettagli da parte 
del Responsabile del servizio economico-finanziario; 
- l’intervento del Consigliere Casini Osvaldo che chiede informazioni sulla quota degli 
ingombranti, ricevendo risposta dallo stesso Sindaco; 
 
Il tutto integralmente registrato a norma dell’art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 
03.11.2011; 
 
Con  la seguente votazione: 
 
consiglieri  presenti n. 9 

votanti n. 9 
 

voti   favorevoli n. 9  

  contrari n. 0 

  astenuti n. 0  

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  
 
1) DI PRENDERE ATTO del contenuto del Piano Economico Finanziario relativo all’anno 
2018, approvato dall’Autorità d’Ambito Regionale (A.T.E.R.S.I.R.) con propria 
deliberazione nr. 9 del 19.02.2018, i cui contenuti vengono evidenziati nella tabella “A”, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI DARE ATTO CHE all’importo rinveniente dal documento di cui al punto che precede 
occorre aggiungere gli oneri sostenuti direttamente dall’Ente a titolo di C.A.R.C, fondo 
rischi su crediti, crediti inesigibili nonchè riduzioni ai contribuenti dovute alle agevolazioni 
per raccolte differenziate (come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle 
linee guida predisposte per l’applicazione della TARI) così come risultanti dal prospetto 
riepilogativo di cui all’allegato “B” alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI APPROVARE le tariffe TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dal prospetto allegato “C” alla presente deliberazione quale parte integrante e  
sostanziale applicando, al fine di calmierare gli aumenti dovuti all’elaborazione ai sensi del 
DPR 158/99, le sotto indicate riduzioni alle categorie di cui all’elenco che segue: 
 
Categoria - Riduzione applicata 
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05. Alberghi con ristorante - 20% 
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -  40% 
17. Bar, caffè, pasticceria - 35% 
 
4) DI DARE ATTO CHE le suddette tariffe consentono l’integrale copertura dei costi di 
gestione del servizio; 
 
5) DI STABILIRE CHE, per esigenze di Bilancio ed ai sensi dell’articolo 19 del vigente  
Regolamento TARI, la riscossione sarà attuata mediante nr. 3 rate aventi le seguenti 
scadenze:  
 
- 16/05/2018; 
- 16/07/2018; 
- 16/09/2018; 
 
6) DI DELEGARE   il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e a pubblicarla sul sito 
istituzionale dell’ente; 
 
7) DI EVIDENZIARE che all’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applicherà il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con aliquota deliberata dalla provincia stessa; 
 
8) DI DARE ATTO che gli allegati “A”, “B” e “C” formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

9) DI STABILIRE, ALTRESÌ, che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 1° 
gennaio 2018; 

10) DI PRECISARE che sarà necessario adottare una successiva variazione al Bilancio di 
Previsione. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 
 
consiglieri  presenti n. 9 

   votanti n. 9 
 

voti  favorevoli n. 9 
   contrari n. 0 

astenuti n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lvo 267/2000. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.to Braglia Fabio

F.to MORGANTI GIANFRANCO

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

26/04/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO

F.to Pederzoli Marco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

26/04/2018

Pederzoli Marco

IL VICESEGRETARIO

Lì, _______________________

È copia conforme all'originale.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 29/03/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

29/03/2018 F.to Pederzoli Marco

IL VICESEGRETARIO



COMUNE DI PALAGANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL II SERVIZIO 

- SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  GUALANDI KATIUSCIA

F.to  GUALANDI KATIUSCIA

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI24/03/2018

24/03/2018

 9Delibera nr. 29/03/2018Data Delibera 

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

URBANI - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.

OGGETTO



VOCI D.P.R. 158/99

Gestore Comune Totale Totale con IVA

CSL (costi spazzamento e lavaggio) 10.788,27 € 0,00 € 10.788,27 11.867,10

CRT (costi raccolta e trasporto indiff.) 93.907,92 € 0,00 € 93.907,92 103.298,71

CTS (costi trattamento e smaltimento indiff.) 77.904,95 € 0,00 € 77.904,95 85.695,45

AC (altri costi) 9.273,72 € 0,00 € 9.273,72 10.201,09

CGIND (A) 191.874,86 0,00 191.874,86 211.062,35

CRD (costi raccolta differenziata) 138.658,13 € 0,00 € 138.658,13 152.523,94

CTR (costi trattamento e recupero diff.) 21.894,32 € 0,00 € 21.894,32 24.083,75

CONAI -22.540,33 € 0,00 € -22.540,33 -24.794,36

CGD (B) 138.012,12 0,00 138.012,12 151.813,33

CG (A+B) 329.886,98 0,00 329.886,98 362.875,68

CARC (costi accertamento riscossione contenzioso) 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

CGG (costi generali di gestione 18.267,24 € 0,00 € 18.267,24 20.093,96

CCD (costi comuni diversi) 4.981,63 € 0,00 € 4.981,63 5.479,79

CC (costi comuni) 23.248,87 0,00 23.248,87 25.573,76

Rn (remunerazione capitale investito) 15.073,34 € 0,00 € 15.073,34 16.580,67

Amm (ammortamenti) 3.056,83 € 0,00 € 3.056,83 3.362,51

Acc (accantonamenti) 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

CKn (costi d'uso del capitale) 18.130,17 0,00 18.130,17 19.943,19

Ctot 371.266,02 0,00 371.266,02 408.392,62

ALLEGATO A

PALAGANO

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2018



Totali 2017

371.266,02

37.126,60
39.286,10

1.190,00

2.450,00

23.550,00

474.868,72

-1.142,00

-5.000,00

0,00

-6.142,00

0,00

468.726,72

ALLEGATO B

Prospetto voci per determinazione tariffe TARI 2018

Totali costi del gestore da Piano finanziario approvato Atersir

Iva 10% su costi gestore
CARC

Riduzioni conferimenti autonomi

Fondo rischi credito

(B) Totale 2

Totale da coprire con tariffe (A)-(B)

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti

(A) Totale 1

Contributi Miur (a dedurre)

Introiti derivanti da attività di accertamento






