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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :
APPROVAZIONE TARIFFE D'UTENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO
2018
L’anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di Febbraio, alle ore 20:30, presso la sede Municipale si è riunita, nei
modi di legge, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
FRIZZI SERGIO
BASTONI MATTEO
RASCHI EMMA
MUSA DAVIDE
DELMIGLIO LUIGI
BARDINI MASSIMO
LANFREDI LARA
CERETTI DIEGO
CATTANEO CARLO
GANDOLFINI DIEGO
AGAZZI GIANFRANCO
Presenti:10

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X

As.

X
X
X
X
X
X
Assenti:1

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Graziella Scibilia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Sergio Frizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.

9 – 07/02/2018
APPROVAZIONE TARIFFE D'UTENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n° 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014), che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1, della Legge n° 147/2013, che nell’ambito della disciplina
della IUC, contengono le relative norme, sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima, tra cui la specifica fattispecie della TARI;
Visto il DM 20/04/2017 pubblicato in GU n° 117/2017 in attuazione di quanto stabilito all’art. 1, comma
667, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), che, in particolare,
stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
Richiamate
la delibera di Consiglio comunale n°6 del 07/02/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti, in luogo della Tari, di cui all’art. 1,
comma 668, della Legge 27.12.2013, n° 147;
- la delibera di Consiglio comunale n°7 del 07/02/2018, con la quale è stato approvato il regolamento di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull'intero territorio comunale;
-

Dato atto che:
- ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. n° 158/99 i comuni devono annualmente deliberare il Piano finanziario
e che, in base ai costi gestionali, vanno successivamente definite le tariffe in modo da assicurare
l’intero finanziamento dei costi di investimento e di esercizio;
- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Casaloldo è stato
deliberato il rinnovo del modello di Partenariato Pubblico Privato istituzionalizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 04/04/2016, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2026,
che assegna la titolarità di gestore a Mantova Ambiente srl;
- la tariffa, di natura corrispettiva, viene riscossa direttamente dal Gestore del servizio sulla base delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n° 147/2013;
Dato atto , inoltre, che l’art. 1, comma 654 della Legge n° 147/2013 prescrive che in ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e pertanto le
tariffe d’utenza sono determinate sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n°8 del 07/02/2018 per l’esercizio dell’anno 2018;
Considerato che 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 D.lgs n° 446/1997,
come modificato dall’art. 1, comma 10 lettera e) della Legge n° 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), 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 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 D.lgs n° 446/1997;
Visto che ai sensi dell'art. 1, c. 169, della Legge n° 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 (pubblicato sulla G.U. n° 285 del 06/12/2017)
con il quale il termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 è
stato differito al 28/02/2017;
Ritenuto di fissare i seguenti parametri per il calcolo della soglia inferiore e della soglia superiore e dei
relativi costi base:
Soglia inferiore calcolata al 50% della produzione attesa;
Soglia superiore calcolata maggiorando la produzione attesa del 20%;
Costo in €/lt applicato alla soglia superiore maggiorato del 30% rispetto al prezzo base per la
soglia inferiore.
Esaminati gli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
Allegato A - Schema della ripartizione dei costi;
Allegato B – Tariffe utenze domestiche;
Allegato C – Tariffe utenze non domestiche;
Allegato D – Tariffe utenze mercale e tariffe servizi a richiesta.
Valutata la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto dalla
normativa vigente, considerato che la parte scoperta di € 8.136,52 si ritiene ragionevolmente e
prudenzialmente copribile con le entrate provenienti dagli svuotamenti extrasoglia inferiore;
Ritenuto di approvare, per l’anno 2018 e con decorrenza dal 01/01/2018, le tariffe d’utenza per la
gestione dei rifiuti come definito negli elaborati di cui agli Allegati A-B-C-D;
Considerato che sull’importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668,
Legge n°147/2013) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
del D.Lgs. 504/1992, nella misura stabilita dalla Provincia di Mantova, e l’IVA, nella misura di legge;
Ritenuto necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal consiglio comunale ed
alle modalità di applicazione del sistema di misura anche attraverso il sito del comune;
Ritenuto a tal fine necessario che il calcolo dell’importo dovuto per quanto attiene la quota variabile 2,
per il solo anno 2018, primo anno di applicazione del corrispettivo, in considerazione dell’approvazione del
regolamento e delle relative tariffe in corso d’anno, sia disposto con riferimento agli svuotamenti registrati
dal 01/03/2018, anche al fine di consentire una adeguata informazione all’utenza dello specifico sistema di
misura posto in atto secondo i principi stabiliti dalla legge 27/07/2000 n° 212 (c.d. “Statuto dei diritti del
contribuente”);
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs n°267/2000 e s.m.i. il parere del
Revisore Unico dei Conti, allegato al presente provvedimento;
Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- l’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997;
- il D.P.R. n°158/99;

-

il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs. n°118/2011 e s.m.i.;
la Legge 27 dicembre 2013, n° 147;
la legge 28 dicembre 2015, n° 208 (c.d. Legge di stabilità 2016);
la Legge n° 296/2006;
la Legge n° 232/2016 (c.d. “Legge di stabilità 2017);
il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;
il vigente regolamento di Contabilità;

Dopo ampia discussione, nella quale il consigliere Cattaneo dichiara di non votare a favore perché il
calcolo della tariffa ………………………

Con voti favorevoli n°7, contrari n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi),., espressi dai n°10 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di approvare per l’anno 2018 e con decorrenza 01.01.2018 le tariffe d’utenza per la gestione dei
rifiuti come definito negli elaborati di cui agli Allegati A – B – C – D , che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di disporre che il calcolo dell’importo dovuto per quanto attiene la quota variabile 2, per il solo
anno 2018, primo anno di applicazione del corrispettivo, in considerazione dell’approvazione del
regolamento e delle relative tariffe in corso d’anno, sia effettuato con riferimento agli svuotamenti
registrati dal 01/03/2018;
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201 (convertito in Legge n°
214/2011) e della nota MEF prot. n° 5343/2012 del 6 aprile 2012.
5) Di inviare copia della presente deliberazione alla società Mantovambiente S.r.l. incaricata del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
6) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. Della Leggen ° 241/90 e s.m.i. è
la dipendente Ghidoni rag. Emanuela.
7) Di pubblicare il presente atto -nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal
D. lgs. n° 33 del 14 marzo 2013.
8) Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n°267/2000 con voti favorevoli n°7, contrari n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi).

___________________________________________________
Allegati:
 Allegato A - Schema della ripartizione dei costi;
 Allegato B – Tariffe utenze domestiche;
 Allegato C – Tariffe utenze non domestiche;
 Allegato D – Tariffe utenze mercale e tariffe servizi a richiesta

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Casaloldo, lì 05/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Emanuela Ghidoni
……………………………………………………………………………………………………...
Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Casaloldo, lì 05/02/2018

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emanuela Ghidoni

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to Sergio Frizzi
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to MUSA DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAZIELLA SCIBILIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N°________ Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo, certifica che copia del
presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 14/02/2018 , ove rimarrà
esposto per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Mariarosa Compagnoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella Scibilia

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella Scibilia
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 24/02/2018
per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvata con
D.Lgs. n°267/2000
Casaloldo, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella Scibilia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Casaloldo, 14/02/2018

Il Segretario Comunale
Graziella Scibilia

