COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
(art. 172 del D.lgs. 267/2000)

Allegato art. 172 del D.lgs. n. 267/2000
Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio
consolidato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2019) e del
rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2019:
ENTI
TERRITORIALI
Comune di Castelvetro
di Modena
Unione Terre di
Castelli

SITO WEB

SEZIONE

SOTTOSEZIONE

www.comune.castelvetro-dimodena.mo.it

Amministrazione
trasparente

Bilanci/Bilancio
preventivo e
consuntivo

www.terredicastelli.mo.it

Amministrazione
trasparente

Bilanci/Bilancio
preventivo e
consuntivo

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica del comune di Castelvetro di Modena ai sensi dell’ultima ricognizione
effettuata con Delibera di Giunta n. 13 del 31/01/2020:
ENTI STRUMENTALI
partecipati
Azienda Pubblica di
servizi alla persona
(ASP) “TERRE DI CASTELLI
Giorgio
Gasparini”
CF e PIVA 03099960365
ACER MODENA
CF e PIVA 00173680364
AESS – agenzia per la
l’energia e lo sviluppo
sostenibile
SOCIETA’ partecipate
LEPIDA S.C.p.A.
CF e PIVA 02770891204
AMO S.p.A.

SITO WEB

SEZIONE

SOTTOSEZIONE

www.aspvignola.mo.it

Amministrazione
trasparente

Bilanci/Bilancio
preventivo e
consuntivo

www.aziendacasamo.it

Amministrazione
trasparente

www.aess-modena.it

Amministrazione
trasparente

SITO WEB
www.lepida.it

SEZIONE
Amministrazione
trasparente

www.amo.mo.it

Amministrazione
trasparente

Bilanci/Bilancio
preventivo e
consuntivo
Bilanci/Bilancio
preventivo e
consuntivo
SOTTOSEZIONE
Bilanci/Bilancio
preventivo e
consuntivo
Bilanci/Bilancio
preventivo e
consuntivo
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
__________
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 85 del 21/12/2020
OGGETTO: OGGETTO: ART. 172, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 INDISPONIBILITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.
L’anno 2020 , il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 20:10 in videoconferenza ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. n. 18
del 17 marzo 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo il Regolamento per lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica,
convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

Franceschini Fabio

Sindaco

Presente

Mezzacqui Giorgia

Consigliere

Presente

Simonini Paolo

Consigliere

Presente

Poppi Federico

Consigliere

Presente

Campana Veronica

Consigliere

Presente

Donnini Alessandro

Consigliere

Presente

Pelloni Daniela

Consigliere

Assente

Costi Alessandro

Consigliere

Presente

Paltrinieri Barbara

Consigliere

Presente

Amico Ernesto Maria

Consigliere

Presente

Montorsi Silvia

Consigliere

Presente

Govoni Raffaella

Consigliere

Presente
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Fiorentini Lorenzo

Consigliere

Assente

Boni Daniele

Consigliere

Presente

Chemelli Lucas

Consigliere

Presente

Neva Cristina

Consigliere

Presente

Nocetti Cristiana

Consigliere

Assente

Presenti: 14

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco.
Vengono nominati scrutatori i Signori : POPPI FEDERICO CAMPANA VERONICA BONI DANIELE .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G. (delibera C.C. n.83 del 21/12/2020),
entra il Consigliere Daniela Pelloni. Il numero dei presenti sale a 15.
VERBALE N. 85 DEL 21/12/2020
OGGETTO:
ART. 172, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 INDISPONIBILITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.
Il Responsabile del Settore Interessato: Ing. Caula Alberto
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 172, lett. c) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che i comuni
provvedano annualmente con deliberazione, a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167 e
successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;
RILEVATO che con la richiamata deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun
tipo di area o fabbricato;
ATTESO che secondo il disposto dell’art.16, comma 2, del D.L. 22 dicembre 1981 n.786, convertito con
modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n.51, il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di
superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto,
gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli
che la legislazione vigente pone a carico delle Amministrazioni Comunali;
CONSIDERATO che a seguito di debita verifica annuale, il Comune di Castelvetro di Modena non
dispone di nessuna area o fabbricato disponibili per la cessione o la concessione nell’ambito di Piani di
Zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), nè aree per insediamenti produttivi e terziari (P.I.P);
RITENUTO pertanto che non esistono aree di proprietà diretta del Comune di Castelvetro di Modena, da
destinarsi alla residenza, ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed
integrazioni da destinare alla cessione in proprietà o in diritto di superficie, e nè aree di cui alla L. 22
ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457 destinate alle attività produttive e terziarie;
VISTA la Legge 18.04.1962 n. 167;
VISTA la Legge 22.10.1971 n. 865;
VISTA la Legge n. 57/78;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la Legge n.127 del 15.05.1997;
DATO ATTO che la presente dichiarazione, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.
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corredata dal previsto parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile di Servizio competente, non
necessitando di quello contabile, come da allegato.
Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini e del sindaco Fabio
Franceschini.
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del
21/12/2020, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di
Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
La presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei restanti componenti del Consiglio Comunale è
avvenuta mediante videoconferenza, con il Presidente del Consiglio Alessandro Donnini ed il Consigliere
Federico Poppi presenti presso la sede dell'Amministrazione in videoconferenza, mentre tutti gli altri
Consiglieri Comunali presenti collegati in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati
in videoconferenza mediante servizio predisposto da Lepida, è stata accertata da parte del Segretario
Comunale, collegato in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel
Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del
Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
Con voti favorevoli n.12, contrari n.0 ed astenuti n.3 (Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas)
DELIBERA
1) DI DARE ATTO, che relativamente all’anno 2021, questo Comune non dispone di nessuna area o
fabbricato disponibili per la cessione o la concessione nell’ambito di Piani di Zona per l’edilizia
economica e popolare (P.E.E.P.), nè aree per insediamenti produttivi e terziari (P.I.P).
2) DI NON ADOTTARE, conseguentemente, alcuna determinazione in relazione al prezzo di cessione
delle aree o dei fabbricati, nonché con riferimento alle entrate da iscriversi nel bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2021.
3) DI ALLEGARE il presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2021, così come disposto dall’art.172, comma 1, lett.c), del D.Lgs.18 agosto
2000 n.267.
***

Successivamente stante la necessità e l’urgenza, al fine di dar corso ai provvedimenti conseguenti, si pone
in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.
18/08/2000 n. 267.
Con voti favorevoli n.12, contrari n.0 ed astenuti n.3 (Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas)
DELIBERA
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Donnini Alessandro

Dott.ssa Maria Assunta Manco

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Maria Assunta Manco
CODICE FISCALE: TINIT-MNCMSS72R59F839X
DATA FIRMA: 18/01/2021 15:30:26
IMPRONTA: 32633937656433366565643638653132323736333430346562636564366334653562636132323339
NOME: Alessandro Donnini
CODICE FISCALE: TINIT-DNNLSN89S14F257C
DATA FIRMA: 18/01/2021 13:00:31
IMPRONTA: 34643532356130636632396233366230633063643237313866393137336564653232653736333862

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
__________
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 83 del 21/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2021 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).
L’anno 2020 , il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 20:10 in videoconferenza ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. n. 18
del 17 marzo 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo il Regolamento per lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica,
convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

Franceschini Fabio

Sindaco

Presente

Mezzacqui Giorgia

Consigliere

Presente

Simonini Paolo

Consigliere

Presente

Poppi Federico

Consigliere

Presente

Campana Veronica

Consigliere

Presente

Donnini Alessandro

Consigliere

Presente

Pelloni Daniela

Consigliere

Assente

Costi Alessandro

Consigliere

Presente

Paltrinieri Barbara

Consigliere

Presente

Amico Ernesto Maria

Consigliere

Presente

Montorsi Silvia

Consigliere

Presente

Govoni Raffaella

Consigliere

Presente

Fiorentini Lorenzo

Consigliere

Assente

Boni Daniele

Consigliere

Presente
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Chemelli Lucas

Consigliere

Presente

Neva Cristina

Consigliere

Presente

Nocetti Cristiana

Consigliere

Assente

Presenti: 14

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco.
Vengono nominati scrutatori i Signori : POPPI FEDERICO CAMPANA VERONICA BONI DANIELE .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G. (delibera C.C. n.83 del 21/12/2020),
entra il Consigliere Daniela Pelloni. Il numero dei presenti sale a 15.
VERBALE N. 83 DEL 21/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2021 (ART. 3, COMMA 55, DELLA LEGGE N. 244/2007).
Responsabile del Servizio Interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari – Settore servizi finanziari ed
economici
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento
della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione
e delle relative modalità di affidamento:
– all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “gli Enti Locali possono stipulare contratti di
collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42,
comma 2, lett. b), del Tuel”;
– all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione
di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze, a soggetti estranei;
Atteso che la disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha
rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l’ambito del programma a tutte le
tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;
Visto l’art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività
informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso
il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità
di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
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contratti. (…)”.
Preso atto, inoltre, che l’art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che
è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma
prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano
responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non
può essere erogata la retribuzione di risultato.
Considerato che:
– il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle
finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta
coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.)
ovvero con altri atti di programmazione generale dell’ente;
– la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico
programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a
quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell’articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
– possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi
previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni
professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la
rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;
Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l’affidamento
degli incarichi di collaborazione relativo all’anno 2021;
Visto la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 20212023, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 in data 16/11/2020;
Vista la nota prot. n. 21868 in data 18/11/2020 con la quale il responsabile del settore servizi finanziari ed
economici ha richiesto il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per il periodo di
riferimento;
Visto il seguente programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi
dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenutolo conforme ai programmi e
progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente:
SETTORE
DI
INTERVENTO
Settore
Urbanistica ed
Edilizia

OBIETTIVI /
FINALITÀ

TIPOLOGIA
DI INCARICO

Redimere le
controversie in
via stragiudiziale

Collaborazion
e, consulenza

MOTIVAZIONE
Carenza oggettiva
di professionalità
Interne all’ente

DURATA
Biennale

PROCEDUR
A
COMPARATI
VA
Trattativa
diretta

INDICAZIONI
SUL
COMPENSO
7.204,00 annui

Richiamato infine l’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno
introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli
incarichi di collaborazione, parametrati sull’ammontare della spesa di personale dell’amministrazione
conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all’anno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la Legge n. 244/2007;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Ritenuto di provvedere in merito;
Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini e del Sindaco Fabio
Franceschini.
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del
21/12/2020, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di
Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
La presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei restanti componenti del Consiglio Comunale è
avvenuta mediante videoconferenza, con il Presidente del Consiglio Alessandro Donnini ed il Consigliere
Federico Poppi presenti presso la sede dell'Amministrazione in videoconferenza, mentre tutti gli altri
Consiglieri Comunali presenti collegati in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati
in videoconferenza mediante servizio predisposto da Lepida, è stata accertata da parte del Segretario
Comunale, collegato in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel
Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del
Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
Con voti favorevoli n.12, contrari n.0 ed astenuti n.3 (Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas)
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il seguente
programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 3,
comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
SETTORE
DI
INTERVENTO
Settore
Urbanistica ed
Edilizia

OBIETTIVI /
FINALITÀ

TIPOLOGIA
DI INCARICO

Redimere le
controversie in
via stragiudiziale

Collaborazion
e, consulenza

MOTIVAZIONE
Carenza oggettiva
di professionalità
Interne all’ente

DURATA
Biennale

PROCEDUR
A
COMPARATI
VA
Trattativa
diretta

INDICAZIONI
SUL
COMPENSO
7.204,00 annui

Di dare atto che:
– potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano
necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio
o la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò
deputati;
– sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche
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(progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale
approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della
spesa nell’ambito del QTE dell’opera da realizzare;
– l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi
provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni
contenute nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;
Di demandare alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione l’individuazione dei limiti di
spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 56, della legge
n. 244/2007, e all’articolo 14, commi 1 e 2, D.L. n. 66/2014;
***
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, al fine di dar corso ai provvedimenti conseguenti, si pone
in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.
18/08/2000 n. 267.
Con voti favorevoli n.12, contrari n.0 ed astenuti n.3 (Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas)
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21/12/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Donnini Alessandro

Dott.ssa Maria Assunta Manco

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 106 data 14/12/2020
__________

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA 2018/2020 (ART. 2 COMMA 594 DELLA LEGGE N. 244/2007).
APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE - ANNO 2019.
L’anno 2020 addì 14 del mese di Dicembre alle ore 18:15 si è riunita la Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24
aprile 2020, n. 27, del D.L. n. 83 del 30/07/2020, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della
Giunta Comunale del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2020 e secondo quanto disposto dal decreto sindacale
n.14 del 22/06/2020 (Prot. n. 11484), avente ad oggetto: Disposizioni del Sindaco per la gestione delle
sedute di Giunta Comunale in presenza e mista.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Mezzacqui Giorgia
Amico Ernesto Maria
Simonini Paolo
Montorsi Silvia
Campana Veronica
Presenti: 5

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Bertoni Ivonne il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Franceschini Fabio nella sua qualità Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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VERBALE N. 106 DEL 14/12/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA 2018/2020 (ART. 2 COMMA 594 DELLA LEGGE N. 244/2007). APPROVAZIONE
RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE - ANNO 2019.
Responsabile del Servizio interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari – Responsabile del Settore Servizi
Finanziari ed Economici;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:






la legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede
alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
in particolare, l’art. 2 prevede che ai fini del contenimento delle spese
di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
 delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
 delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali;
 dell’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi
in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e
costante reperibilità, individuando forme di verifica circa il corretto
utilizzo delle relative utenze;
che con deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 10/12/2018 è
stato approvato il piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione di
alcune spese di funzionamento; Considerato che, a decorrere
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dall’esercizio 2019, ai sensi del comma 905 dell’art. 1 della legge n.
145/2018 “ai comuni e alle loro forme associative che approvano il
bilancio preventivo finanziario entro il 31/12 ed il rendiconto entro il
30/4, trovano applicazione, oltre alle agevolazioni già previste
dall’art. 21 bis del D.L. 50/2017 anche le seguenti agevolazioni:
 art. 5, commi 4 e 5 della legge n. 67/1987;
 art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
 art. 6, commi 12 e 14 del D.L. n. 78/2010;
 art. 12, comma 1ter, del D.L. n. 98/2011;  art. 5, comma 2, del D.L.
n. 95/2012;
 art. 24 del D.L. n. 66/2014”;
Rilevato che il Comune di Castelvetro di Modena rientra nella casistica sopra menzionata;
Ritenuto comunque opportuno procedere ad effettuare una ricognizione dello stato attuale delle
dotazioni sopra citate approvando la relazione annuale consuntiva per l’esercizio 2019 legata al piano
triennale approvato 2018/2020;
Visti:
il D.lgs. 267/00;
il D.lgs. 118/2011;
la Legge 244/2007;
il vigente Statuto;
il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267, è corredata
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti,
come in allegato;
La presenza del Sindaco Fabio Franceschini è avvenuta presso la sede dell’amministrazione; la presenza
dell'assessore Giorgia Mezzacqui, dell'assessore Campana Veronica, dell'assessore Amico Ernesto Maria e
dell'assessore Simonini Paolo è avvenuta mediante videoconferenza.
Il Sindaco presente presso la sede dell'amministrazione era anche collegato in videoconferenza, in modo
che assessori presenti ed assessore in videoconferenza si potessero sentire reciprocamente.
L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante servizio predisposto da
Lepida, è stata accertata da parte del Vice Segretario Comunale, presente presso la sede
dell'Amministrazione, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo
svolgimento delle sedute della Giunta Comunale del Comune di Castelvetro di Modena in modalità
telematica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2020, e secondo quanto
disposto dal decreto sindacale n.14 del 22/06/2020 (Prot. n. 11484), avente ad oggetto: Disposizioni del
Sindaco per la gestione delle sedute di Giunta Comunale in presenza e mista.
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
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DELIBERA
1) Di approvare la relazione consuntiva annuale per l’esercizio 2019 legata al piano triennale
2018/2020 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire, sulla base della normativa vigente, ed in particolare del comma 905 dell’art. 1 della
legge n. 145/2018 di non procedere alla redazione di un nuovo piano triennale di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa ai sensi dell’art. 2, comma 594 della legge 244/2007;
3) Di dare atto che a consuntivo annuale entro il 31/12 dell’esercizio successivo a quello di
riferimento, dovrà essere trasmessa, alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di
controllo interno, la relazione sui risultati ottenuti ai sensi del comma 697 art. 2 Legge 244/2007.
***
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza di provvedere con i successivi atti, ai
sensi dell’art.134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 14/12/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franceschini Fabio
Atto firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ivonne Bertoni
Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
__________
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 68 del 23/12/2019
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO.
L’anno 2019 , il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Mezzacqui Giorgia
Simonini Paolo
Poppi Federico
Grani Valentina
Campana Veronica
Donnini Alessandro
Pelloni Daniela
Costi Alessandro
Paltrinieri Barbara
Amico Ernesto Maria
Montorsi Silvia
Fiorentini Lorenzo
Boni Daniele
Chemelli Lucas
Neva Cristina
Nocetti Cristiana
Presenti: 12

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente

Assenti: 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni.
Vengono nominati scrutatori i Signori : FIORENTINI LORENZO PALTRINIERI BARBARA PELLONI DANIELA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che durante la trattazione del punto n.2) posto in O.d.G., entra il Consigliere Nocetti Cristiana. Il
numero dei presenti sale a 13.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n.3) posto in O.d.G., esce il Consigliere Nocetti Cristiana. Il
numero dei presenti scende a 12.
Si dà atto che dopo la votazione del punto n.3) posto in O.d.G., rientra il Consigliere Nocetti Cristiana. Il
numero dei presenti sale a 13.
VERBALE

N. 68 DEL 23/12/2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO.
Responsabile del Servizio Interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari – Settore servizi finanziari ed
economici
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che
i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
- un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre
di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di
competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,
comma 3);
Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come
modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i
quali testualmente prevedono:
“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del
capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”
Visto inoltre l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13, comma 16, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
il quale testualmente recita:
11. (….) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei
criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale,
nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 64 in data 19/12/2018, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2019,
è stato previsto:
 un’aliquota unica in misura pari allo 0,50%;
 una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un
reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000 euro;
Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di
cui sopra, ammonta a €. 890.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2)
introdotti con il D.lgs. 118/2011;
Richiamati:
-

-

-

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine d cui sopta, hanno effetto
dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;
l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Considerato che:
- l’addizionale all’IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa;
- il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell’IRPEF, con
acconto calcolato in misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota al reddito dell’anno
precedente;
- la riscossione dell’acconto dell’addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro dipendente e
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata
mediante trattenuta dai sostituti d’imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di
marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di
paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate;
Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nello schema di
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 adottato con delibera di
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Giunta Comunale n. 125 del 20/11/2019;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale con proprio atto
n. 126 del 20/11/2019 per il periodo 2020/2022;
Atteso che il Comune di Castelvetro di Modena rientra fra i comuni che hanno la possibilità di
incrementare l’aliquota essendo il limite massimo stabilito nello 0,8%;
Ritenuto opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, al fine di conseguire
l’equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario complessivo del bilancio, modificare l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilendo:
 aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai
fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dall’articolo 11 del TUIR
approvato con il D.P.R. n. 917/1986:
Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Oltre € 75.000


Aliquota addizionale
comunale IRPEF
0,60
0,70
0,75
0,78
0,80

nessuna soglia di esenzione;

Quantificato presuntivamente in € 370.000,00 il maggior gettito dell’addizionale IRPEF derivante
dall’applicazione dell’articolazione dell’aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate
presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2)
introdotti con il d.lgs. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti
- il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.
267/2000;
- il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Testo Unico dei regolamenti delle entrate tributarie;
Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, dell’Assessore Paolo
Simonini e dei Consiglieri: Fiorentini Lorenzo (capogruppo Lega Salvini Premier), Nocetti Cristiana
(capogruppo Centro destra per Castelvetro).
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio della seduta del
23/12/2020, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di

Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari
permanenti”.
Con voti favorevoli n.11, contrari n.2 (Fiorentini Lorenzo, Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilendo:
- un’aliquota unica in misura pari allo 0,5%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari
di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;
2. Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento che disciplina l’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 19/12/2018, nei limiti che seguono:
Art. 2 - Determinazione dell’aliquota - esenzioni
comma 3
Per l’anno 2020 sono stabilite le seguenti aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef:
Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Oltre € 75.000

Aliquota addizionale
comunale IRPEF
0,60
0,70
0,75
0,78
0,80

comma 6 (abrogato)
L’addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche non supera l’importo di euro 10.000,00 (diecimila/00). Al di sopra di tale
soglia di esenzione l’addizionale di cui all’art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata
applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo.
3. Di approvare pertanto il nuovo testo del Regolamento che disciplina l’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, come risultante a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 2, che viene
allegato sotto la lettera A), alla presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. Di quantificare presuntivamente in €. 370.000,00 il maggior gettito derivante dalla variazione
dell’articolazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF con il regolamento di cui al
precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs.
118/2011;
5. Di pubblicare detta deliberazione e l’allegato regolamento nel sito internet del Comune di Castelvetro di
Modena al fine di agevolare i sostituti di imposta interessati;
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6. Di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
***
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
Con voti favorevoli n.11, contrari n.2 (Fiorentini Lorenzo, Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2019
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Donnini Alessandro
Atto firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ivonne Bertoni
Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
__________
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 5 del 24/02/2020
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. RETTIFICA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 23 DICEMBRE 2019
L’anno 2020 , il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Mezzacqui Giorgia
Simonini Paolo
Poppi Federico
Campana Veronica
Donnini Alessandro
Pelloni Daniela
Costi Alessandro
Paltrinieri Barbara
Amico Ernesto Maria
Montorsi Silvia
Fiorentini Lorenzo
Boni Daniele
Chemelli Lucas
Neva Cristina
Nocetti Cristiana
Presenti: 14

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assenti: 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni.
Vengono nominati scrutatori i Signori : COSTI ALESSANDRO PELLONI DANIELA BONI DANIELE .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che al termine della trattazione del punto n.1) posto in O.d.G., entra il Consigliere Covoni
Raffaella. Il numero dei presenti sale a 15.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n.2) posto in O.d.G., entra il Consigliere Nocetti Cristiana. Il
numero dei presenti sale a 16.
VERBALE N. 5

DEL 24/02/2020

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. RETTIFICA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 23 DICEMBRE 2019.
Responsabile del Servizio Interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari – Settore servizi finanziari ed
economici
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 68 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Addizionale comunale
all’Irpef. Approvazione aliquote anno 2020 e contestuale variazione al regolamento”;
Rilevato che per mero errore materiale di scritturazione il testo della delibera oggetto di discussione
riportava al punto 1 della parte dispositiva quanto segue, “di approvare, per le motivazioni citate in
premessa e qui integralmente richiamate, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilendo: un’aliquota unica in misura pari allo 0,5%; - una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per
tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;”
Ritenuto pertanto opportuno adottare un nuovo atto che rettifica quello precedetemte adottatto, n. 68 del
23/12/2019, al punto 1 della parte dispositiva, come segue:
“Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2020 stabilendo:
 aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti
ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dall’articolo 11 del TUIR
approvato con il D.P.R. n. 917/1986:
Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Oltre € 75.000


Aliquota addizionale
comunale IRPEF
0,60
0,70
0,75
0,78
0,80

nessuna soglia di esenzione;

Di confermare in toto la restante parte del dispositivo della delibera oggetto di discussione, ed approvata
dal Consiglio Comunale, n. 68 del 23/12/2019, ivi inclusa la modifica al regolamento;
Considerato che la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi 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,
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento
dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell’art. 151 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267);
Acquisito agli atti
- il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.
267/2000;
- il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Testo Unico delle Entrate Tributarie del Comune di Castelvetro di Modena;
Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, dell’Assessore Paolo
Simonini, della Dott.ssa Emanuela Tombari e dei Consiglieri: Fiorentini Lorenzo (capogruppo Lega
Salvini Premier), Poppi Federico (capogruppo Castelvetro Futuro Comune), Nocetti Cristiana
(capogruppo Centrodestra per Castelvetro).
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio della seduta del
24/02/2020, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di
Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari
permanenti”.
Con voti favorevoli n.12, contrari n.4 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Nocetti
Cristiana) ed astenuti n.0
DELIBERA
1. Di approvare la rettifica dell’errore materiale di scritturazione del punto 1 della parte dispositiva
del testo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2019, come segue:
“Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2020 stabilendo:
 aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti
ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dall’articolo 11 del TUIR
approvato con il D.P.R. n. 917/1986:
Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Oltre € 75.000


Aliquota addizionale
comunale IRPEF
0,60
0,70
0,75
0,78
0,80

nessuna soglia di esenzione”;
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2. Di confermare in toto la restante parte del dispositivo della delibera oggetto di discussione, ed
approvata dal Consiglio Comunale, n. 68 del 23/12/2019, ivi inclusa la modifica al regolamento;
3. Di pubblicare il presente atto nel sito internet del Comune di Castelvetro di Modena al fine di
agevolare i sostituti di imposta interessati;
4. Di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
***
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
Con voti favorevoli n.12, contrari n.4 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Nocetti
Cristiana) ed astenuti n.0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Donnini Alessandro
Atto firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ivonne Bertoni
Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
__________
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 44 del 29/07/2020

OGGETTO:
IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA
(IMU):
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
PER L'ANNO 2020.
L’anno 2020 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20:05 in videoconferenza ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. n. 18 del
17 marzo 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo il Regolamento per lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità
telematica, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta
di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

Franceschini Fabio

Sindaco

Presente

Mezzacqui Giorgia

Consigliere

Presente

Simonini Paolo

Consigliere

Presente

Poppi Federico

Consigliere

Presente

Campana Veronica

Consigliere

Assente

Donnini Alessandro

Consigliere

Presente

Pelloni Daniela

Consigliere

Assente

Costi Alessandro

Consigliere

Presente

Paltrinieri Barbara

Consigliere

Presente

Amico Ernesto Maria

Consigliere

Presente

Montorsi Silvia

Consigliere

Presente

Govoni Raffaella

Consigliere

Presente

Fiorentini Lorenzo

Consigliere

Presente
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Boni Daniele

Consigliere

Presente

Chemelli Lucas

Consigliere

Presente

Neva Cristina

Consigliere

Presente

Nocetti Cristiana

Consigliere

Assente

Presenti: 14

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni.
Vengono nominati scrutatori i Signori : POPPI FEDERICO MONTORSI SILVIA BONI DANIELE.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G., entra il Consigliere Cristiana Nocetti. Il
numero dei presenti sale a 15.
VERBALE

N. 44

del 29/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2020.
Responsabile del Servizio Interessato: Tombari dott.ssa Emanuela - Responsabile del Settore Servizi
Finanziari ed Economici
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l’imposta municipale
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge
n. 160;
 l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l’abrogazione, con decorrenza
dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni riguardanti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 limitatamente alle disposizioni
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;
Considerato che la Legge n. 160/2019 dispone altresì:
 al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione
del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento;
 al comma 752 che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento;
 al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di
base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o
diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
 al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi
da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei
commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al
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comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al
comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo
ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione
in aumento;
Visto che con le delibere di Consiglio Comunale n. 66 e 67 del 23/12/2019 sono state approvate,
rispettivamente, le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) e per il tributo sui
servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020, tali da conseguire l’equilibrio di parte corrente e il pareggio
finanziario complessivo del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2019, garantendo un gettito stimato complessivo di euro
2.991.000,00, come di seguito riportato:
IMU - Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota abitazione principale e relat ive pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)

6 per mille

Detrazione per abitazione principale

€. 200,00

Aliquota per tutte le fattispecie imponibili IMU diverse dall'abitazione
principale
TASI - Aliquota/detrazione

10,6 per mille

Aliquota per tutte le fattispecie imponibili IMU diverse dall'abitazione
principale
Detrazione per abitazione principale

0,00 per mille

Misura

€. 0,00

Visto:
 il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall’anno 2021, la possibilità
per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma
parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
 che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la
limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in
ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del
Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso
del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
Considerato che per mantenere l’equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario complessivo del
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del
23/12/2019, si rende necessario adottare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), tali da garantire il gettito complessivo stimato di euro 2.991.000,00:

Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) e
detrazione di € 200
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto
legge n. 557 del 1993
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Fabbricati “D”

6 per mille
0 per mille
0 per mille
10,6 per
mille

Terreni agricoli

10,6 per
mille

Aree Fabbricabili

10,6 per
mille

Fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

10,6 per
mille

Richiamato l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre
2001, n. 448, il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
Considerato che l’art. 138, comma 1 del D.L. n. 18/2020, ha allineando i termini per l’approvazione degli
atti deliberativi in materia di IMU e TARI con il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione, posticipato dall’art. 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, così come modificato
dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020 al 30 settembre 2020;
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 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 mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
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legislativo n. 446 del 1997 …”;
Richiamato inoltre l’art. 1 comma 767 della Legge n.160 del 2019 in base al quale “Le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso
anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;
Visti:
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con
delibera del Consiglio Comunale del 29/07/2020 n. ___;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da
allegato;
Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, dell’Assessore Paolo
Simonini, della Dottoressa Emanuela Tombari e dei Consiglieri: Nocetti Cristiana (capogruppo Centro
destra per Castelvetro), Fiorentini Lorenzo (capogruppo Lega Salvini Premier), Poppi Federico
(capogruppo Castelvetro Futuro Comune).
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del
29/07/2020, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di
Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
La presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei restanti componenti del Consiglio Comunale è
avvenuta mediante videoconferenza, con il Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, il Sindaco Fabio
Franceschini, il Consigliere Federico Poppi ed il Consigliere Alessandro Costi presenti presso la sede
dell'Amministrazione in videoconferenza, mentre tutti gli altri Consiglieri Comunali presenti collegati in
videoconferenza. Ha partecipato alla seduta in videoconferenza anche il responsabile del settore Servizi
Economici e Finanziari Emanuela Tombari presente presso la sede dell'Amministrazione.
L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante servizio predisposto da
Lepida, è stata accertata da parte del Vice Segretario Comunale reggente, presente presso la sede
dell'Amministrazione, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di
Castelvetro di Modena in modalità telematica.
Con voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas,
Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0
DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2020, le seguenti aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU):

Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota abitazione principale e relat ive pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) e
detrazione di € 200
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto
legge n. 557 del 1993
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Fabbricati “D”

6 per mille
0 per mille
0 per mille
10,6 per
mille

Terreni agricoli

10,6 per
mille

Aree Fabbricabili

10,6 per
mille

Fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

10,6 per
mille

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
3. Di dare inoltre atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;
4. Di dare pertanto mandato al competente ufficio di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 e
15-ter del D.L. 201/2011, così come convertito dalla Legge 214/2011, la presente deliberazione,
entro i termini di legge;
***

Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
Con voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas,
Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0
DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Donnini Alessandro

Dott.ssa Ivonne Bertoni

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
__________
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 45 del 29/07/2020
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.
L’anno 2020 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20:05 in videoconferenza ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. n. 18 del
17 marzo 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo il Regolamento per lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità
telematica, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta
di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

Franceschini Fabio

Sindaco

Presente

Mezzacqui Giorgia

Consigliere

Presente

Simonini Paolo

Consigliere

Presente

Poppi Federico

Consigliere

Presente

Campana Veronica

Consigliere

Assente

Donnini Alessandro

Consigliere

Presente

Pelloni Daniela

Consigliere

Assente

Costi Alessandro

Consigliere

Presente

Paltrinieri Barbara

Consigliere

Presente

Amico Ernesto Maria

Consigliere

Presente

Montorsi Silvia

Consigliere

Presente

Govoni Raffaella

Consigliere

Presente

Fiorentini Lorenzo

Consigliere

Presente

Boni Daniele

Consigliere

Presente

Chemelli Lucas

Consigliere

Presente
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Neva Cristina

Consigliere

Presente

Nocetti Cristiana

Consigliere

Assente

Presenti: 14

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni.
Vengono nominati scrutatori i Signori : POPPI FEDERICO MONTORSI SILVIA BONI DANIELE.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G., entra il Consigliere Cristiana Nocetti. Il
numero dei presenti sale a 15.
Si dà atto che dopo le votazioni del punto n.5) posto in O.d.G., entra il Consigliere Daniela Pelloni. Il
numero dei presenti sale a 16.
VERBALE

N. 45

DEL 29/07/20202

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020.
Responsabile del Servizio Interessato: Tombari dott.ssa Emanuela - Responsabile del Settore Servizi
Finanziari ed Economici
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assegna all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio « chi inquina paga»;
Richiamate:
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed in
particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il
piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e che rimette ad ARERA il compito di approvare
il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;
- la deliberazione dell’ARERA n. 52/2020 del 03/03/2020 – “Semplificazioni procedurali in ordine alla
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio del procedimento di verifica della coerenza
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
Vista la situazione di emergenza nazionale epidemiologica in cui si trova il Paese a causa del coronavirus
“Covid-19”, che ha comportato l’emanazione di numerosi provvedimenti governativi per il contrasto e il
contenimento del virus, tra i quali anche la chiusura forzata di molte attività economiche;
Preso atto della deliberazione di ARERA n. 158/2020 del 05 maggio 2020 – “Adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati,
alla luce dell’emergenza da COVID19”, con la quale l’Autorità è intervenuta con l’intenzione di regolare
le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle
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utenze maggiormente colpite;
Evidenziato che la delibera di ARERA n.158/2020 sopra citata distingue in quattro diverse tipologie di
utenze non domestiche le modalità di riduzione ed in particolare:
- per le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui Tabella 1a dell’Allegato A alla delibera
158/2020 D.P.R. 158/99, che risultino riconducibili alle categorie di attività di cui è stata disposta la
sospensione e la successiva riapertura, una riduzione sulla quota variabile basata sulla
rideterminazione dei kd in funzione del periodo di chiusura espresso in giorni;
- per le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui alla tabella 1b dell’Allegato A) alla delibera
158/2020, che risultino riconducibili alle categorie di attività cui sia stata disposta la sospensione con i
provvedimenti governativi richiamati in motivazione e che risultavano ancora chiuse alla data del
5/05/2020, una riduzione sulla quota variabile basata sulla riduzione dei kd del 25%;
- per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A) allegata alla
delibera 158/2020 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata
disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, e per i quali l’Ente territorialmente (ATERSIR)
competente individua i giorni di chiusura relativi alle citate attività, sulla base dei quali applicare il
fattore di correzione ai kd riconducibile alla quota variabile;
- per le utenze non domestiche di cui alla Tabella 3 dell’Allegato A) della delibera 158/2020 ove sia
documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su
base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente (ATERSIR) può riconoscere
riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.
Tenuto conto inoltre che la delibera sopra citata introduce riduzioni, coinvolgendo anche l’ente
territorialmente competente (ATERSIR), connesse alla modifica dei coefficienti (Kd) di produzione dei
rifiuti determinando, in relazione all'applicazione del metodo normalizzato, con la conseguente e
consequenziale modifica di tutte le tariffe e quindi:
- rendendo di fatto inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n.
18/2020 (la facoltà di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019);
- imponendo un incremento dei costi a carico delle categorie che non beneficiano o beneficiano meno
delle riduzioni legate ai periodi di chiusura “Covid 19”;
- attribuendo ad ATERSIR attività e prerogative in contrasto con la legge 147/2013 che viceversa riserva
ai comuni la determinazione delle riduzioni tariffarie;
Richiamate inoltre:
- la nota ANCI prot. 202/20 che evidenzia criticità, contraddizioni e sperequazioni della delibera
158/2020 di ARERA
- la nota di approfondimento di IFEL del 31/05/2020 che aggiunge elementi e suggerimenti rispetto
alla nota ANCI;
- la nota di ATERSIR redatta in collaborazione con ANCI Emilia Romagna del 9/06/2020 avente ad
oggetto le indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra
l’altro si evidenzia che “il comune …possa legittimamente attuare la prescrizione di ARERA
mediante una riduzione percentuale della quota variabile in modo comunque da raggiungere gli
obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza modificare l’articolazione tariffaria”;
Appurato che la sopracitata delibera n. 158/2020 non indica espressamente le modalità di copertura
finanziaria delle misure proposte, auspicando e rinviando, semplicemente, ad un successivo futuro
provvedimento;
Considerato che l’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti

(PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 25/03/2019, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019 applicando il metodo normalizzato du cui al DPR
158/1999 che prevede l’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, con
l’onere a carico dell’ente di ripartire i costi da coprire nelle due tipologie di utenze indicate;
Ritenuto in proposito:
- avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020, confermando
per il 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019, consolidando il gettito complessivo previsto
in bilancio per l’importo di euro 1.384.209,35;
- adottare misure agevolative per le utenze non domestiche per le quali ARERA prevede
obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa;
- adottare ulteriori misure agevolative per le utenze non domestiche maggiormente colpite
dall’emergenza Covid-19, in relazione alla categoria di cui al DPR n. 158/199 di appartenenza, e
considerando che anche le attività non soggette ai provvedimenti di chiusura possono avere subito
una riduzione del proprio volume di affari in considerazione della limitazione alla mobilità delle
persone e della crisi economica in atto;
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno adottare le seguenti misure agevolative,
relativamente alla sola quota variabile, delle seguenti categorie di utenze non domestiche:
a)RIDUZIONE DEL 25% DELLA QUOTA VARIABILE ALLE CATEGORIE
% riduzione
parte
varibile

cod.
min.

Descrizione

4a

CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI

6

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

7

ALBERGHI CON RISTORANTE

8

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

11

UFFICI, AGENZIE

12b

STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA,
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E
ALTRI BENI DUREVOLI
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,
TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E
OMBRELLI, ANTIQUARIATO

13
15
16
17
18
19

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,
ELETTRICISTA
CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
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25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
5

21

ELETTRAUTO
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE
BENI SPECIFICI

27b

FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

29

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

31

AREE SCOPERTE

20

25%
25%
25%
25%
25%

b)RIDUZIONE DEL 30% DELLA QUOTA VARIABILE ALLE CATEGORIE
cod.
min.

1
2

% riduzione
parte
varibile
Descrizione

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

22

CINEMATOGRAFI E TEATRI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,
PIZZERIE, PUB

23

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

24

BAR, CAFFE, PASTICCERIA

30

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

30%
30%
30%
30%
30%
30%

dando atto che le categorie escluse dai benefici rientrano in attività non presenti nel Comune di
Castelvetro di Modena o che non hanno subito limitazioni nell’esercizio della propria attività;
Evidenziato che,
- per le ragioni espresse in premessa l’Amministrazione Comunale, avvalendosi di quanto disposto
dal comma 660 della Legge 147/2013 provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra
esposte, quantificabili in euro 100.000,00 con fondi propri di bilancio;
- le riduzioni adottate sulla quota variabile delle utenze non domestiche, adottate ai sensi dell’art. 1
comma 660 della legge 147/2013, rispettano la riduzione proporzionale sui giorni senza però
intervenire sui Kd, che implicherebbe una ridefinizione di tutte le altre tariffe per le categorie
diverse addossando un maggior costo alle categorie che non sono state chiuse dai provvedimenti
statali ma che hanno subito ugualmente una contrazione del giro d’affari;
- stante l’orientamento del consiglio d’ambito locale di Modena, la modifica dei Kd risulterebbe
comunque impossibile a legislazione vigente;
- le riduzioni previste in questo atto deliberativo garantiscono un maggiore beneficio delle riduzioni
obbligatorie previste dalla delibera ARERA n 158/2020;
- eventuali risorse assegnate da futuri provvedimenti normativi o dell’autorità competente verranno
incamerati dal comune a copertura delle riduzioni previste nel presente atto;
- l’Ente provvederà ai sensi dell’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed entro il 31
dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l'anno 2019 rinviando a quella occasione le modalità di copertura
dell’eventuale differenza (la differenza può essere ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021);

Rilevato inoltre che l’art. 58-quinquies, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha apportato modifiche
all’Allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 sostituendo, ovunque
ricorrono, le parole «uffici, agenzie, studi professionali» con le parole «uffici, agenzie» e sostituendo le
parole «banche ed istituti di credito» con le parole «banche, istituti di credito e studi professionali» ,
rendendosi pertanto necessario, nell’allegato A) al presente atto, la sostituzione delle parole “agenzie,
studi professionali uffici” con le parole “agenzie, uffici” e le parole “banche e istituti di credito” con
“banche, istituti di credito e studi professionali”;
Richiamato l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre
2001, n. 448, il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
Considerato che l’art. 138, comma 1 del D.L. n. 18/2020, ha allineando i termini per l’approvazione degli
atti deliberativi in materia di IMU e TARI con il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione, posticipato dall’art. 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, così come modificato
dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020 al 30 settembre 2020;
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 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 mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 …”;
Richiamato inoltre l’art. 1 comma 767 della Legge n.160 del 2019 in base al quale “Le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso
anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;
Visti:
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale
del 31/03/2014 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da
allegato;
Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, dell’Assessore Paolo
Simonini, del Sindaco Fabio Franceschini e dei Consiglieri: Fiorentini Lorenzo (capogruppo Lega Salvini
Premier), Nocetti Cristiana (capogruppo Centro destra per Castelvetro), Poppi Federico (capogruppo
Castelvetro Futuro Comune).
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del
29/07/2020, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di
Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
La presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei restanti componenti del Consiglio Comunale è
avvenuta mediante videoconferenza, con il Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, il Sindaco Fabio
Franceschini, il Consigliere Federico Poppi ed il Consigliere Alessandro Costi presenti presso la sede
dell'Amministrazione in videoconferenza, mentre tutti gli altri Consiglieri Comunali presenti collegati in
videoconferenza. Ha partecipato alla seduta in videoconferenza anche il responsabile del settore Servizi
Economici e Finanziari Emanuela Tombari presente presso la sede dell'Amministrazione; durante la
trattazione del presente ordine del giorno si è dovuta avvalere della connessione di un Consigliere
Comunale collegato dalla sede municipale in video conferenza, a causa dell'interruzione del proprio
collegamento informatico.
L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante servizio predisposto da
Lepida, è stata accertata da parte del Vice Segretario Comunale reggente, presente presso la sede
dell'Amministrazione, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di
Castelvetro di Modena in modalità telematica.
Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas,
Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0
DELIBERA
1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2020, le tariffe TARI approvate
per l’anno 2019 con propria deliberazione n. 8 del 25/03/2020, avvalendosi della facoltà di cui
all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020, consolidando il gettito complessivo
previsto in bilancio per l’importo di euro 1.384.209,35;
2. Di approvare l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati,
della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, di cui all’Allegato A) al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;
3. Di adottare le seguenti misure agevolative, relativamente alla sola quota variabile delle seguenti
categorie di utenze non domestiche:
a)RIDUZIONE DEL 25% DELLA QUOTA VARIABILE ALLE CATEGORIE

cod.
min.

% riduzione
parte
varibile
Descrizione
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4a

CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI

6

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

7

ALBERGHI CON RISTORANTE

8

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

11

UFFICI, AGENZIE

12b

STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA,
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E
ALTRI BENI DUREVOLI
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,
TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E
OMBRELLI, ANTIQUARIATO

13
15
16

21
27b

FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

29

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

31

AREE SCOPERTE

18
19
20

25%
25%
25%
25%

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,
ELETTRICISTA
CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE
BENI SPECIFICI

17

25%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

b)RIDUZIONE DEL 30% DELLA QUOTA VARIABILE ALLE CATEGORIE
cod.
min.

1
2

% riduzione
parte
varibile
Descrizione

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

22

CINEMATOGRAFI E TEATRI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,
PIZZERIE, PUB

23

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

24

BAR, CAFFE, PASTICCERIA

30

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

30%
30%
30%
30%
30%
30%

4. Di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente rispettano e superano l’ampiezza delle
riduzioni proposte da ARERA con propria delibera n. 158/2020, rientrando comunque nell’ambito
della potestà regolamentare in tema di riduzioni TARI ai sensi dell’art. 1 c. 660 della legge n.
147/2013;
5. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale, avvalendosi di quanto disposto dal comma 660
della Legge 147/2013, provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni di cui al punro 3),
quantificabili in euro 100.000,00 con fondi propri di bilancio;
6. Di dare inoltre atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di
cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 da sommarsi alle tariffe TARI così come
definite e approvate con il presente atto, è pari a 5%;
7. Di dare altresì atto che entro il 31 dicembre 2020 l’Amministrazione Comunale provvederà alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per
l’anno 2020, calcolato con il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), così come previsto dall’art. 107
citato;
8. Di precisare che eventuali risorse assegnate da futuri provvedimenti normativi o dell’autorità
competente verranno introitati dall’Amministrazione Comunale a copertura delle riduzioni previste
dal presente atto;
9. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
10. Di dare inoltre atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;
11. Di dare pertanto mandato al competente ufficio di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 e
15-ter del D.L. 201/2011, così come covertito dalla Legge 214/2011, la presente deliberazione,
entro i termini di legge;
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Fiorentini Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas,
Nocetti Cristiana) ed astenuti n.0
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Donnini Alessandro

Dott.ssa Ivonne Bertoni

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 96 data 23/11/2020
__________

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE
TARIFFE E CONTRIBUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2021.
L’anno 2020 addì 23 del mese di Novembre alle ore 18:00 si è riunita la Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24
aprile 2020, n. 27, del D.L. n. 83 del 30/07/2020, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della
Giunta Comunale del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2020 e secondo quanto disposto dal decreto sindacale
n.14 del 22/06/2020 (Prot. n. 11484), avente ad oggetto: Disposizioni del Sindaco per la gestione delle
sedute di Giunta Comunale in presenza e mista.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Mezzacqui Giorgia
Amico Ernesto Maria
Simonini Paolo
Montorsi Silvia
Campana Veronica
Presenti: 6

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Franceschini Fabio nella sua qualità Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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VERBALE N. 96 DEL 23/11/2020
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE
TARIFFE E CONTRIBUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO 2021.
Responsabile del servizio interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari – Capo settore attività finanziarie;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n.
131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la
misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da
tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei
servizi medesimi;
Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono
essere rispettati i seguenti criteri:
- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri
riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;
Visto inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%,
computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;
Dato atto che questo il Comune di Castelvetro di Modena, sulla base del certificato relativo al rendiconto
della gestione dell’anno 2019 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei
servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
Visto il D.M. del 31 dicembre 1983, con il quale è stato individuato l’elenco dei servizi pubblici locali a
domanda individuale;
Considerato che per effetto della deliberazione del C.C. n. 38 del 10/04/2002, i servizi “Asilo Nido” e
“Mense” ad uso scolastico sono stati trasferiti all’Unione Terre di Castelli e pertanto è competenza
dell’Unione determinarne le tariffe e dare atto del relativo tasso di copertura;
Rilevato che questo Comune, per l’anno 2021 ha attivato i seguenti servizi a domanda individuale:
Illuminazione votiva;
Impianti sportivi palestre comunali;
Richiamati i seguenti atti:
- delibera di Giunta Comunale n. 22 del 02/04/2012 di determinazione della tariffa per illuminazione
votiva;
- delibera di Giunta Comunale n. 50 del 27/05/2013 di determinazione delle tariffe di utilizzo degli
impianti sportivi comunali;
Rilevato che sulla base delle tariffe approvate e confermate l’indice di copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale è così determinato:
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Descrizione del servizio
Illuminazione votiva
Impianti sportivi palestre comunali
TOTALE

Entrate
50.000,00
18.000,00
68.000,00

Spese
78.638,42
20.860,89
99.499,31

% di copertura
63,58%
86,29%
68,34%

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l’art.1, comma 169, della legge n. 296/2006 i quali stabiliscono
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 118/2011
Visto lo Statuto comunale;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai
previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da
allegato;
La presenza del Sindaco Fabio Franceschini è avvenuta presso la sede dell’amministrazione; la presenza
dell'assessore Giorgia Mezzacqui, la presenza dell’assessore Campana Veronica, dell'assessore Amico
Ernesto Maria, dell'assessore Montorsi Silvia e dell'assessore Simonini Paolo è avvenuta mediante
videoconferenza.
Il Sindaco presente presso la sede dell'amministrazione era anche collegato in videoconferenza.
L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante servizio predisposto da
Lepida, è stata accertata da parte del Segretario Comunale, collegato in videoconferenza, compresa la
votazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2020, e secondo quanto disposto dal decreto sindacale n.14
del 22/06/2020 (Prot. n. 11484), avente ad oggetto: Disposizioni del Sindaco per la gestione delle sedute
di Giunta Comunale in presenza e mista.
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di confermare per l’esercizio 2021 le tariffe e/o contribuzioni adottate con gli atti di cui in
narrativa;
2. Di dare atto che le tariffe e/o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono
una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 68,34%, come
risulta dal seguente quadro riepilogativo:
Descrizione del servizio
Illuminazione votiva

Entrate
50.000,00

Spese
78.638,42
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Impianti sportivi palestre
comunali
TOTALE

18.000,00

20.860,89

86,29%

68.000,00

99.499,31

68,34%

3. Di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione deficitaria, non è obbligato a
rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243,
comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000;
4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000.
***
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dar corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi
dell’art.134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 23/11/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franceschini Fabio
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Assunta Manco
Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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