COMUNE DI MODENA
N. 767/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 767
DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 149 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, che fissa i principi dell’autonomia finanziaria degli enti locali attribuendo agli stessi
le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e la facoltà di
determinare, per i servizi pubblici, le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non
generalizzato;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, come da ultimo modificato dall'art. 74, comma 21, lettera c) del
D.lgs 10 agosto 2014 n. 126, in cui viene stabilito che “le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi” sono allegati al bilancio di previsione;
- gli art. 151 e 174 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre
come termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi
allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell’Interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.
Richiamati:
- l’art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per il quale il Comune
approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Considerato:
- che, al fine di dare continuità all'applicazione delle tariffe fin dall'apertura dell'esercizio 2022, si
rende necessario, entro il 31/12/2021, aggiornare le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti
per l'anno 2022 per diversi servizi comunali, nelle misure indicate negli allegati “A” e “B” alla
presente deliberazione;
- che i documenti, che verranno presentati al Consiglio Comunale (Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione 2022/2024) per l’approvazione,
conterranno le previsioni di entrata e di spesa dei vari servizi comunali, compresi i Servizi a
Domanda Individuale, congruenti con le tariffe approvate con la presente deliberazione.

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 790/2020 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali
per l'anno 2021”, con la quale si procede all'approvazione di tariffe, rette e prezzi a carico degli
utenti per alcuni servizi comunali;
- n. 806/2020 del 30/12/2020 con cui si approva lo schema di convenzione per la gestione dei
servizi accessori del Mercato del Lunedì, confermando la presa d'atto delle tariffe praticate nei
confronti degli operatori spuntisti;
- n. 113 del 23/03/2021 ad oggetto “Trasporto pubblico urbano – contributo Comune di Modena per
abbonamenti annuali di trasporto con tariffe agevolate a favore di categorie sociali – anno 2021”;
- n. 130 del 30/03/2021, ad oggetto: “Tariffe canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale – Approvazione”, con cui si approvano i piani
tariffari ovvero delle tariffe definite secondo i criteri previsti nei regolamenti consiliari approvati in
data 25 marzo 2021, in relazione al Canone esposizioni pubblicitarie e affissioni, al Canone
occupazione suolo permanente, temporanea e per mercati ed al Canone occupazione con impianti di
telefonia mobile e telecomunicazione;
- n. 146 del 13/04/2021, con la quale si approvano le regole ed i criteri per l’accesso alle case
residenza ed ai centri diurni per anziani, insieme all’ammontare delle tariffe;
- n. 218 del 13/05/2021 con la quale si dispone, tra l’altro, per le tariffe per l’uso di alcuni impianti
sportivi in erba sintetica (campi di calcio e campo di tennis);
- n. 257 del 01/06/2021 con la quale si approvano le regole di compartecipazione al costo del
servizio, l’ammontare delle tariffe e le modalità per richiedere l’agevolazione al pagamento della
retta per i centri socio riabilitativi residenziali e diurni per persone disabili e per gli appartamenti
per persone disabili;
- n. 331 del 30/06/2021, recante: “Proroga delle tariffe e approvazione dei criteri applicativi delle
rette dei servizi educativi e scolastici – A.S. 2021-2022”;
- n. 465 del 14/09/2021, con la quale si dispone, tra l’altro, la riduzione dell’importo del biglietto di
ingresso per ogni visitatore del Parco Archeologico di Montale che si presenti in un gruppo minimo
di 20 persone (10 persone in caso di contingentamento obbligatorio per le misure di contrasto
dell’epidemia da covid19);
- n. 505 del 05/10/2021 relativa alla attivazione della procedura necessaria per affidare la gestione
dello spazio polivalente Windsor Park e con cui si definivano le condizioni e le tariffe per l’utilizzo
degli spazi;
- n. 598 del 09/11/2021 con la quale si dispone, tra l’altro, per le tariffe per l’uso del Tunnel di
battuta presso lo Stadio comunale del baseball;
- n. 676 del 30/11/2021, relativa alla soppressione dei diritti di segreteria nel caso di rilascio di
certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità nativa digitale, esenti dall’imposta di bollo, e
nel caso di rilascio a sportello di certificati anagrafici e autenticazioni in regime di esenzione
dall’imposta di bollo;

- n. 747 del 14/12/2021 relativa alla mostra dedicata all’artista Umberto Tirelli con cui si approvano
le tariffe relative ai biglietti di ingresso ed i prezzi del relativo catalogo;
Richiamate inoltre:
- la propria precedente deliberazione n. 282 del 12/06/2018 relativa all’adeguamento delle tariffe
per l’uso degli impianti sportivi comunali con decorrenza dal 12/06/2018;
- la propria precedente deliberazione n. 385 del 24/07/2018 relativa all’adeguamento delle tariffe
per il servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione del verde, esecuzione di attività e di
operazioni cimiteriali nel cimitero metropolitano di San Cataldo e nei sedici cimiteri del forese con
decorrenza dal 01/08/2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 21/7/2016 recante “Indirizzi per la gestione del
trasporto pubblico locale – Adeguamenti tariffari per il Comune di Modena a decorrere dal
01/08/2016 – Approvazione” e la successiva n. 57 del 23/09/2021 relativa al nuovo sistema di
bigliettazione elettronica bus urbani;
Considerato:
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 1109 del 15/06/2018 del Settore Economia, Promozione
della Citta' e Servizi Demografici, è stato fissato in € 12,50 (più Iva al 22%) il rimborso dei costi di
smaltimento legno e zinco per ogni operazione presso Cimitero San Cataldo;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 2389 del 11/11/2021 si dispone, tra l’altro, per il prezzo
di vendita del catalogo relativo alla mostra “Connessioni” e per il prezzo di vendita dell’opuscolo
“Un progetto per Dante”;
Rilevato:
- che alcuni diritti (diritti di segreteria per autorizzazioni) sono soggetti per legge ad adeguamento
in base agli indici dei prezzi e che pertanto nel corso del 2022 potranno variare;
- che, per quanto riguarda la concessione della riproduzione di immagini dei beni culturali di
proprietà civica per usi commerciali, l'autorizzazione sarà valutata di volta in volta
dall'Amministrazione ed i canoni concordati dovranno essere di importo superiore al tariffario
approvato col presente atto;
- che le tariffe di ingresso ai musei verranno applicate in caso di specifiche attività ed iniziative,
previa deliberazione della Giunta comunale, che potrà determinare anche la graduazione delle stesse
per tutelare le fasce più deboli dei visitatori, garantendo a tutte le categorie la piena fruibilità del
patrimonio artistico conservato;
- che per i servizi culturali (comprese le sale storiche del Palazzo Comunale e la Torre Ghirlandina)
è previsto l'ingresso gratuito in coincidenza delle inaugurazioni di mostre e per le giornate europee
del patrimonio, oltre a particolari occasioni previste di volta in volta dall'Amministrazione;
- che per tutti i servizi culturali, durante lo svolgimento di particolari eventi, l'Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di effettuare sconti sui cataloghi in vendita;

- che, al costo della tariffa da pagare al Comune di Modena per la concessione in uso temporaneo
delle sale espositive dei Musei Civici, sarà da aggiungere il costo del servizio di sorveglianza delle
sale obbligatorio e concordato con la Direzione dei Musei Civici, da corrispondere direttamente con
pagamento anticipato alla ditta affidataria dell’appalto in essere, il cui importo dipenderà dalle
caratteristiche dell’iniziativa e dalla fascia oraria della sua realizzazione.
Visto il comma 831 bis, art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, introdotto dal D.L. 31/5/2021
n. 77, così come convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, in virtù del quale gli
operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione
elettronica sono soggetti ad un canone pari ad euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio
di ciascun ente;
Ritenuto, quindi, necessario recepire le modifiche così introdotte, adeguando l’importo del
canone al dettato normativo;
Rilevato, inoltre, che per quanto riguarda le concessioni cimiteriali per l'anno 2022, di cui
all'allegato “B” alla presente deliberazione, tutte le tariffe previste sono le medesime dell'anno
2021;
Richiamato l'art. 7, punto 2), del Capitolato speciale d’appalto, per la costruzione e gestione
del Crematorio di Modena che prevede che le tariffe spettanti al concessionario siano aggiornate
annualmente in base all'ultima indicizzazione disponibile dell'ISTAT per le famiglie di operai ed
impiegati;
Considerato che il 15 dicembre 2021 l'ISTAT ha pubblicato la variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, tra
novembre 2020 e novembre 2021, che è risultata del 3,6 %.;
Vista la comunicazione di Echoes srl, concessionario e gestore dell'impianto crematorio di
Modena, acquisita al prot. gen. n. 392259 del 20/12/2021, di applicazione dell'aggiornamento
percentuale alle tariffe vigenti, a partire dal 1° gennaio 2022;
Ritenuto opportuno procedere, di conseguenza, all'adeguamento delle tariffe pagate
dall'utenza per le diverse tipologie di cremazione, applicando la stessa variazione del 3,6%., ad
eccezione di quella relativa al servizio di cremazione dei resti mortali provenienti da altri Comuni,
in cassa di legno/zinco previa traslazione in cassa di cellulosa atta ad essere bruciata nell'impianto
di Modena
Considerato, infine, che pur avendo adeguato le tariffe alla normativa IVA, per garantire un
miglior funzionamento dei servizi, in alcuni casi si è provveduto ad effettuare arrotondamenti che
non evidenziano l’aumento di aliquota, lasciando pertanto la tariffa invariata.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare la premessa alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di approvare le tariffe, le rette, i prezzi, con le relative decorrenze per l'anno 2022 nel Comune di
Modena, come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione - comprensivo anche delle
tariffe relative alle varie tipologie di cremazione - che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di approvare le tariffe relative alle concessioni cimiteriali per l'anno 2022 come elencate
nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l’imminente decorrenza del piano tariffario;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

