Comune di Medesano
Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 20 del 29/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2019.
L’anno 2019 addì ventinove del mese di marzo alle ore 18:30 nella sede comunale, in seguito a
convocazione, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il
Consiglio Comunale
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:
NOMINATIVO
GHIDINI RICCARDO
GIOVANELLI MICHELE
ZANICHELLI MASSIMO
BERZIERI MICHELA
CORSARO DEBORAH
BARBIERI ALESSANDRO
COMELLI CRISTINA
BERTA DIEGO
COLOMBINI MARIANGELA
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NOMINATIVO
CANTONI GIANPAOLO
ALAIA ANTONELLA
GRECI SANDRO
GANDOLFI CESARE
FONTANA NICOLA
BIANCHI ROBERTO
FORNARI ANTONELLA
ANGHINETTI CINZIA
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Totale presenti 154, totale assenti 3

Assiste il Segretario Generale Sig.: Petrilli Dott.ssa Emanuela il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Riccardo Ghidini nella sua qualità di Sindaco
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il cui testo è
riportato nel foglio allegato.
Scrutatori:
ALAIA ANTONELLA, GRECI SANDRO, GANDOLFI CESARE
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto illustrata dal sindaco che evidenzia:
il miglioramento del servizio, che vedrà un numero più elevato di ore di controllo e di
prevenzione da parte degli ispettori ambientali,più servizi di spazzamento strade e piazze
ed in occasione di manifestazioni e mercati, l’installazione di una sbarra d’accesso al centro
di raccolta di Felegara per regolare e vigilare sui conferimenti;
- una leggera flessione dei costi di gestione del servizio rispetto al Piano Finanziario relativo
all’anno 2018 che consente di diminuire per l’anno in corso, in media, le tariffe delle
utenze domestiche dello 0,56% e quelle delle utenze non domestiche dello 0,32%;
- la “virtuosità”del Comune per aver prodotto quantitativi di rifiuti, non avviati al riciclaggio,
inferiori al 70 per cento della media regionale registrata;
Udito il cons. Anghinetti rilevare che quanto va in discarica finisce comunque nell’inceneritore;
Udito il cons. Bianchi chiedere se il servizio non possa essere ulteriormente migliorato con
interventi strutturali, ricordando che il programma dell’amministrazione in carica prevedeva la
pesatura puntuale e chiedendo per quali ragioni non si sia proceduto in tal senso, rilevando inoltre
che l’incentivo per i Comuni virtuosi, pari per Medesano ad € 57.000,00, viene portato in
detrazione dei costi nel piano finanziario mentre avrebbe dovuto essere destinato ad investimenti;
Udito ancora il cons. Bianchi porre il tema del “non riscosso”, che ammonta ad una cifra
importante, chiedendo se sia congrua o meno rispetto alla situazione generale ;
Udito il sindaco rispondere che, relativamente alla gestione del servizio, si è in corso di proroga
con IREN in quanto pendente il ricorso sul nuovo affidamento ma che la gara aggiudicata prevede
un servizio completamente diverso e migliore dell’attuale;
Entra cons. Fontana
Udito il sindaco precisare che la destinazione del fondo incentivante nasce dalla scelta di premiare
i cittadini per sensibilizzarli ulteriormente al riguardo ma che sono stati fatti investimenti con la
campagna di sensibilizzazione , informando che la previsione del non riscosso / contenzioso è
aumentata per far fronte a mancati pagamenti, pur essendo una parte già allocata nel fondo crediti
dubbia esigibilità, e che si sta valutando il possibile acquisto di telecamere mobili insieme con i
Comuni di Fornovo e Solignano per individuare i trasgressori delle norme e disposizioni di legge e
regolamento;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 comma 1^ D.Leg.vo
18.8.2000 n.267 cosi' formulati:
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei :"esprimo parere
favorevole vista la regolarita' tecnica";
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei: "esprimo parere
favorevole constatata la regolarita' contabile";
- dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Petrilli, ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto
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Comunale:"esprimo parere favorevole";
Con n. 10 voti favorevoli, n.5 contrari (Bianchi-Fontana-Fornari-Gandolfi-Anghinetti)
espressi in forma palese;
DELIBERA
1 - di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI ED ENTRATE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo, a partire dall’
1.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
Considerato che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, ed è a carico dell'utilizzatore;
Visti i commi 641 e successivi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e
successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti la tassa sui rifiuti (TARI);
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L.
06.03.2014, n. 16, convertito nella L. n. 68 del 2.05.2014;
Considerato che la legge n. 147 del 2013, tra l’altro, prevede:
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- all’art. 1 comma 641 che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani;
- all’art. 1 comma 651 che il Comune nella commisurazione delle tariffa tiene conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- all’art. 1 comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15
del D. Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;
- all’art. 1 commi 659 e 682 che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di rifiuti, la disciplina delle
riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- all’art. 1 comma 688 che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed è consentito il pagamento della
TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- all’art. 1 comma 691 che i Comuni possono,in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e
della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Richiamato l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, 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;
Preso atto che:
- il soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed al quale è affidata la gestione
amministrativa TARI è la società Iren Ambiente spa;
- l’autorità competente ad approvare il Piano Finanziario è, ai sensi dell’art. 7 della Legge
Regionale n. 23/2011, il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ( Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna
per i servizi idrici e rifiuti);
- che il Piano Finanziario, redatto da Iren, è stato approvato dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR
con delibera n. 17 del 13.03.2019, pertanto non in tempo utile per consentire il recepimento dei
contenuti nel bilancio di previsione del Comune di Medesano approvato dal consiglio comunale
nella seduta del 20 dicembre 2018 con deliberazione n. 87;
- che comunque il bilancio di previsione riferito all’esercizio finanziario 2019 riportava le previsioni
di entrata e di spesa del PEF 2018;
- le previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2019 vengono adeguate al PEF 2019 nella
presente seduta con la proposta di deliberazione n. 23/2019;
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Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto, come prevede
l’art. 1 comma 683 L. n. 147/2013 sopra citato, dal soggetto che svolge il servizio stesso, integrato
dal Comune con le voci di costo a suo carico e approvato in qualità di autorità competente dal
Consiglio d’Ambito di ATERSIR;
Considerato che l’Ente è posto nelle condizioni di procedere all’ approvazione delle tariffe
del tributo (TARI) per l’anno 2019;
Rilevato che per l’anno 2019 proseguirà nel Comune di Medesano il sistema di misurazione
puntuale, in base al quale una parte della quota variabile della tariffa, verrà calcolata sulla base del
numero di svuotamenti del contenitore dedicato ai rifiuti indifferenziati;
Considerato che, al fine di applicare il sistema di misurazione sopra indicato, si devono
definire con il presente atto i seguenti parametri:
- riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- costo di ciascun svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato, rapportato alla capienza
del contenitore utilizzato;
-numero di svuotamenti minimo annuo prefissato il cui costo è posto a carico dell’utente, in
relazione alla capienza dei contenitori e, per le utenze domestiche, al numero di occupanti;

-

Preso atto che:
il Comune di Medesano è un comune “virtuoso”, per aver prodotto quantitativi di rifiuti, non
avviati al riciclaggio, inferiori al 70 per cento della media regionale registrata;
per tale motivo il Comune è destinatario, ai sensi della Legge reg. n. 16 del 5.10.2015, di una
quota del Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, costituito
presso Atersir;
nel 2019 la quota destinata al Comune di Medesano è di Euro 57.372,00;

Rilevato inoltre che, nel corso del 2019 verranno:
- incrementate le ore dedicate al controllo e alla prevenzione in materia di gestione rifiuti urbani,
mediante l’utilizzo di personale delegato nominalmente ed adibito a funzioni di “Ispettore
Ambientale”. Gli Ispettori opereranno in stretto coordinamento tra il Gestore ed il Comune;
- integrati i servizi di spazzamento strade e piazze pubbliche;
- incrementate le ore di pulizia straordinaria di strade e piazze in occasione di fiere e mercati;
-

-

Dato atto che:
la determinazione delle tariffe del tributo, contenente anche la definizione dei parametri per
l’applicazione del sistema di misurazione dei rifiuti indifferenziati , è stata operata in stretta
connessione con le risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, al fine di
garantire la copertura integrale dei costi, pari a complessivi Euro 1.607.698,64;
vi è stata una leggera flessione dei costi rispetto al Piano Finanziario relativo all’anno 2018, il
quale era di complessivi Euro 1.622.247,06;
tale diminuzione consente di abbassare per l’anno in corso, in media, le tariffe delle utenze
domestiche dello 0,56% e quelle delle utenze non domestiche dello 0,32%;

Preso atto che, come disposto dall’art. 27, comma 2, del Regolamento TARI, il tributo verrà
liquidato in due rate semestrali, aventi le seguenti scadenze:
- 30 giugno 2019: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e
l’acconto relativo al primo semestre dell’anno di riferimento;
- 31 ottobre 2019: è liquidato l’acconto relativo al secondo semestre;
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Considerato che, anche per l’anno 2019, come stabilito dal comma 654 della legge
147/2013, le tariffe assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relative
al servizio di gestione dei rifiuti ed ai costi amministrativi;
Che:
-

-

-

la legge di bilancio 2019 non ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione ( comma
653 della legge 147/2013 ) che prevede che i comuni devono avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di
smaltimento dei rifiuti;
i fabbisogni standard sono determinati al fine di ricavare una funzione in grado di stimare,
per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che ciascuno di essi
dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti;
il Dipartimento delle Finanze ha di recente pubblicato le “Linee guida interpretative per
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” complete dei relativi
allegati esemplificativi;
il valore del Piano Economico Finanziario Complessivo del Comune per l’anno 2019 è
risultato inferiore al valore del costo complessivo di riferimento dei fabbisogni standard
calcolati su simulatore IFEL sulla base delle linee guida pubblicate dal Dipartimento delle
Finanze;
il costo del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA), che rappresenta la
parte prevalente del Piano Economico Finanziario complessivo del Comune, viene
annualmente determinato e deliberato da Atersir Emilia Romagna;
come già indicato, per il 2019 Atersir ha approvato i Piani finanziari del servizio SGRUA,
con delibere di Consiglio Locale n. 5 del 6 marzo 2019 e Consiglio di Ambito n. 17 del
13.03.2019;
la verifica della convergenza del costo verso il fabbisogno sarà da rivalutare annualmente
anche tenendo conto del futuro affidamento da parte di Atersir del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) , per il quale è in corso una procedura di gara ;

Richiamato quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021, di cui all'articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
Attestato che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o
situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono
pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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1) Di recepire il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti –TARI per l’anno 2019,
approvato dal Consiglio d’Ambito di Atersir in data 13.03.2019, che si allega alla presente delibera
quale parte integrante e sostanziale insieme alla corrispondente relazione (rispettivamente allegati
A e B);
2) Di approvare per l’anno 2019 le tariffe riguardanti la misurazione puntuale TARI
(allegato C), e le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche (allegato D), che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3) Di dare atto che la disciplina tariffaria esplica i propri effetti con decorrenza 1°
gennaio 2019;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 27, comma 2, del Regolamento TARI, per l’anno
2017 le scadenze del tributo saranno le seguenti:
- 30 giugno 2019: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e
l’acconto relativo al primo semestre dell’anno di riferimento;
- 31 ottobre 2019: è liquidato l’acconto relativo al secondo semestre;
5) Di dare atto che il valore del Piano economico Finanziario del Comune, per
l’anno 2019, è risultato inferiore al valore del costo complessivo di riferimento dei fabbisogni
standard calcolati su simulatore IFEL sulla base delle linee guida pubblicate dal Dipartimento delle
Finanze (allegato E);
6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore
Elisa Degli Andrei / INFOCERT SPA
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Presidente

Il SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Ghidini

Petrilli Dott.ssa Emanuela
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