
COMUNE DI SERRAVALLE A PO
Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  - Straordinaria

N. 25

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO
RIFIUTI (TARI) AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO - 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 fa presente che la discussione di cui al precedente punto all'O.d.G. è
da ritenere esaustiva anche del presente punto.

Sottolinea che il piano finanziario per la definizione dei costi del Corrispettivo in
luogo della Tari comporta nuove tariffe per il servizio dei rifiuti tutte in ribasso per ogni
utenza.

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;

la deliberazione consigliare n. 24 del 30/07/2014 con la quale si
provvedeva alla approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati corredato dalla
relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l’applicazione dei criteri di cui
al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

Considerato che a norma dell’art. 14 - comma 45 del D.L. 201/2011, l’art. 52 del
D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è
applicabile al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto:

l’art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce
che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il
Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del prelievo,
concernente tra l’altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina
delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione
dell’ISEE, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali
alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;

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;

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 tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti compete al
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 , il quale
provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

Ritenuto:

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 20% rispetto al prezzo
base per la soglia inferiore.

necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal
Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il
sito del Comune;

Vista  la tariffa proposta e costituita dai seguenti allegati:

Allegato 1 – Prospetto ripartizione costi,
Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,
Allegato 4 – Tariffe utenze mercatali e diverse,
tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

Considerato che le tariffe proposte si basano sugli coefficienti per l’attribuzione
delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la
possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un
graduale assestamento degli stessi,  al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche



in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il
sistema di misura adottato;

Valutato altresì che, sono state ulteriormente specificate per il 2014 le tipologie
delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di conseguire una
maggior corrispondenza con l’effettiva produzione di rifiuti;

Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse
concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della
riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in
adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti
nell’attuale Piano Provinciale Rifiuti;

Valutata la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi
come previsto dalla normativa vigente, considerato che la parte scoperta pari a €
4.770,88  si ritiene ragionevolmente e prudenzialmente copribile con le entrate
provenienti dagli svuotamenti extra soglia inferiore;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2014,
in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Dato atto che l’approvazione delle tariffe 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 le tariffe per il servizio rifiuti per l’anno 2014 sulla base del
piano finanziario di cui alla propria deliberazione consiliare n. 24 del 30/07/2014 ;

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 le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2014, come risultanti

dagli allegati:

Allegato 1 – Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,



Allegato 4 – Tariffe mercatali e utenze diverse

tutti allegati quali parti integranti del presente atto.

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto

dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del Corrispettivo sui rifiuti, in luogo della

TARI.

Di dare atto della necessità di informare l’utenza sulle modalità di misurazione e

sui contenuti della presente deliberazione.

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 della’rt. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



COPIA Deliberazione di Consiglio Comunale
N° 25 del 30-07-2014

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to  TIBERIO CAPUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO CAPPILLI
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