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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 
DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI IN LUOGO 
DELLA TARI - ANNO 2014 
 
Il giorno  trenta luglio  duemilaquattordici , alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TIBERIO CAPUCCI SINDACO Presente 
SAMANTA CICOGNA VICESINDACO Presente 
ELENA MARTINELLI CONSIGLIERE Presente 
LUCA DOSOLI CONSIGLIERE Presente 
PATRIZIA ROSSINI CONSIGLIERE Presente 
CARLO COMPAGNONI CONSIGLIERE Presente 
ALBERTO FORIGO CONSIGLIERE Presente 
GIANLUIGI DE FANTI CONSIGLIERE Presente 
GIULIANO GUERRA CONSIGLIERE Presente 
FEDERICA FIORINI CONSIGLIERE Presente 
THOMAS LUI CONSIGLIERE Assente 

 
Totale Pr. 

  10 
As. 
   1 

 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. STEFANO CAPPILLI il 
quale redige il presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIBERIO CAPUCCI nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 
Il Sindaco evidenzia i buoni risultati ottenuti dopo la sperimentazione del nuovo 

metodo della raccolta differenziata “porta a porta” e la positiva risposta che vi è stata da 
parte dei cittadini nell'applicazione della nuova modalità di raccolta che ha consentito di 
raggiungere nel 2013 il 80% di raccolta differenziata. 

L’obiettivo futuro potrebbe essere quello di ridurre il conferimento complessivo 
pro-capite e mantenere comunque alta la percentuale di differenziata, così da poter 
rientrare in parametri ancora più virtuosi. 

Fa presente che le tariffe risultano ribassate per tutte le utenze. 
Il Capogruppo della lista “Una risposta a tutti“, Sig. Guerra Giuliano, dichiara la 

piena condivisione del metodo della raccolta differenziata che dovrà tener conto delle 
case sparse sul territorio e frazioni ove i cittadini vanno aiutati a ridurre i rifiuti. 

Propone pertanto che l’Amministrazione Comunale organizzi degli incontri 
periodici o mirati a supportare i cittadini, soprattutto gli anziani che vivono nelle 
campagne, ad effettuare un’appropriata separazione dei rifiuti e per non penalizzarli sul 
piano dei costi. 

Il Sindaco rimarca l’assoluta positività dei dati a disposizione; le incongruenze 
emerse sono già state valutate, alcuni cittadini sono stati contattati e in seguito 
all’esposizione di loro problemi reali, si provvederà a variare la raccolta di pannolini e 
pannoloni.  

Il Consigliere Guerra Giuliano ritiene che il fenomeno vada monitorato 
continuamente per cui il piano finanziario deve dar conto degli elementi che rendono 
migliore la raccolta differenziata. Il coinvolgimento dei cittadini potrà rendere ancora più 
preparati i cittadini stessi a monte o all’atto dei loro acquisti (educazione ambientale). Il 
ViceSindaco Samanta Cicogna ricorda come i dati siano differenziati in base al tipo dei 
rifiuti. Per ciò che riguarda il verde si deve usare una politica atta a fronteggiare il 
problema.  

Il Sindaco ritiene utile ogni approfondimento in merito, tenuto conto che il 
contratto con Mantova Ambiente scade nel 2014 per cui occorrerà rimodulare il servizio 
con una più attenta periodicità della raccolta operando su dati consolidati e incidendo 
su quelle che denotano un  maggiore spreco. 

Il Consigliere Luca Dosoli afferma che è preferibile un approfondimento mirato 
sulle utenze per cui ben vengano le riunioni per educare il cittadino. 

Il Capogruppo d’opposizione Giuliano Guerra giudica ottimo il risultato 
conseguito nel primo anno di gestione. Afferma che non si notano più sacchetti 
abbandonati lungo gli argini e la campagna e, tenuto conto che le famiglie hanno 
risposto ed apprezzato il sistema, auspica che venga dato loro un aiuto ed incentivato 
al massimo il servizio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamata la deliberazione consigliare n. 23 del 30/07/2014 con la quale è stato 

istituito sul territorio comunale il “CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI”, in luogo della 
TARI, di cui dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013 e si è provveduto alla 
approvazione del relativo Regolamento per la gestione della tariffa adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446; 

 
Visto l’art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: “I comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.” 

 
Dato atto che:  



 

 
- nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti 

con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti 
separate, e un sistema puntale di misurazione della frazione secca 
residua; 

 
- nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti. ai sensi delle disposizioni 

di cui all’art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista 
l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle 
tariffe, mantenendo, nella sostanza, l’impianto di calcolo stabilito 

 
Valutata  

 
- l’idoneità del sistema che permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il 

costo della quota variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di 
residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l’applicazione della 
soglia inferiore quale produzione ineludibile; 

 
- la congruità piano finanziario proposto 

 
Rilevato che: 

 
- nel Regolamento, art. 21, viene prevista la possibilità, da parte del 

Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle Tariffe, di 
istituire ulteriori esenzioni/riduzioni ai sensi l’art. 1, comma 660 e 682 della 
L. n° 147/2013 il cui costo dovrà essere iscritto in bilancio, entro il limite 
del 7% del valore del Piano Finanziario, come autorizzazione di spesa e 
la relativa copertura deve essere assicurata con risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso; 

 
- l’approvazione delle piano finanziario del Corrispettivo per i Rifiuti 

compete al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 1, L. 147/2013 , il quale 
provvede secondo gli allegati schemi tecnici; 

 
 

Dato atto che: 
 

- il Corrispettivo per i rifiuti entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 
- l’approvazione del piano finanziario avviene in corso d’anno, prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, e 
recepisce tutte le modificazioni  introdotte nella legge di riferimento fino ad 
oggi; 

 
Ritenuto di approvare il piano finanziario per il servizio rifiuti per l’anno 2014 di � 

237.840,00 e considerato che presuntivamente saranno dedotti � 700 per tariffa 
giornaliera per le attività ambulanti e mercatali e � 1.250 contributo MIUR per la 
gestione rifiuti per le scuole statali, la base del piano finanziario per il calcolo ed 
elaborazione delle tariffe è pari a � 235.890,00 ; 

 
Visto l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal 

segretario comunale in assenza del responsabile del servizio tecnico; 
 



 

Visto l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario; 

 
Visti: 

 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 e smi;  
- lo Statuto comunale; 
 
Con voti unanimi 

 
D E L I B E R A 

 
� Di  approvare il Piano finanziario e la relativa relazione accompagnatoria, allegati 

quali parti integranti del presente atto 

 

� Di inviare la presente deliberazione 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. 

 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE 
F.to  TIBERIO CAPUCCI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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