
     

 

 

COMUNE DI VILLA POMA 
Provincia di Mantova 

 

 

            COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N.    30  
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ORDINARIA  di  PRIMA CONVOCAZIONE  

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  (TARI) ANNO 2014. 

 
 L’anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di  luglio alle ore  19 e minuti  00  nella sala 
delle adunanze consigliari.  
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
  All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BORSARI ALBERTO  SINDACO   X  
ZANIBONI NADIA  VICESINDACO   X  
CUGOLA VITTORIO  ASSESSORE   X  
ZERBINATI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
BERTELLI ELISA  CONSIGLIERE   X  
OSTI STEFANO  CONSIGLIERE   X  
MAI MARCO  CONSIGLIERE   X  
SEMEGHINI GIULIO  CONSIGLIERE   X  
GILIOLI ANDREA  CONSIGLIERE   X  
FORMIGONI FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
TRUZZI SEBASTIANO  CONSIGLIERE   X  
Totale  11  

 
 

 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CRANCHI DR.SSA ALBERTA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORSARI ALBERTO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 ATTESO che con l’articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
 DATO ATTO che:  

a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
 immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);  

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore 
 dell’immobile, per servizi indivisibili comunali.  
 

 TARI  (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
 dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  
 
 RICHIAMATO l’art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
 DATO ATTO  che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato 
di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 

 RICHIAMATA  la deliberazione consigliare n. 28 in data odierna con la quale è stato 
istituito sul territorio comunale il tributo  per i rifiuti ( 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; 
 
 RICHIAMATA  la deliberazione consigliare n. 29 in data odierna 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; 
 
 RICHIAMATO l’art. 1, comma 683, L. 147/2013  che stabilisce  
  “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
  l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
  finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 
  il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 
  a norma delle leggi vigenti in materia” ; 
 

DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti 
Locali risulta attualmente prorogato al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 
18/07/2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014 ; 
 
 DATO ATTO  che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei 
rifiuti con un sistema porta a porta ; 
 



     

 DATO ATTO  inoltre  che si rende inoltre necessario approvare le tariffe del tributo sui 
rifiuti (TARI) ; 
 
 RILEVATO  che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Mantova nel 5% ; 
 
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli 
urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa 
vigente; 
 
- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per 
l’elaborazione  del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
 
 DATO ATTO  che nel Regolamento per 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; 
 
 VISTA  la tariffa proposta e costituita dai seguenti allegati: 
  Prospetto ripartizione costi, 
  Tariffe utenze domestiche, 
  Tariffe utenze non domestiche, 
 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 ALTRESI’ 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 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  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 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; 
 
 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; 
 
 Interviene l’Assessore all’Ambiente Signor Cugola Vittorio  che provvede ad illustrare le 
tariffe per il servizio rifiuti per l’anno 2014; 
 
 Interviene il Consigliere di minoranza Signorina Formigoni Francesca chiedendo di fare 
una simulazione di quanto dovrà pagare un’abitazione di 150,00 metri con 5 occupanti di cui una 
badante; 
 
 Il Sindaco provvede a fare detta simulazione da cui risulta un importo indicativo di                  
€. 353,00; 
 
 Il Sindaco prosegue precisando che le tariffe per le utenze domestiche risultano inferiori a 
quelle dello scorso anno  mentre quelle non domestiche sono molto simili a quelle dello scorso 
anno;  
 
 Interviene il Consigliere di minoranza Signorina Formigoni Francesca chiedendo come 
viene conteggiato, nel calcolo della tariffa, un ragazzo che studia fuori da Villa Poma; 
 
 Il Sindaco precisa che c’è un’autocertificazione da presentare all’ufficio tributi affinchè un 
soggetto che dimora in altro luogo per motivi di studio o lavoro non venga conteggiato nel calcolo 
della tariffa. 
 
 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. 29 in data odierna; 
 



     

 VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla 
regolarità tecnica e dal responsabile del Area finanziaria   sulla regolarità contabile del presente atto 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
 ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
 VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 VISTA la legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i;  
 
 Con voti favorevoli n. 8, contrari n.  3 gruppo Nuova Direzione,  astenuti n. 0,  su n. 11 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di  approvare le tariffe per i Rifiuti - anno 2014, come risultanti dagli allegati:  
  Prospetto ripartizione costi, 
  Tariffe utenze domestiche, 
  Tariffe utenze non domestiche, 
 tutti allegati quali parti integranti del presente atto. 
 
2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal  
 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo sui rifiuti, ( TARI). 

 
3) 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 il seguente esito della votazione separata: voti favorevoli n. 8, contrari n.  3 (Gruppo Nuova 
Direzione Villa Poma) ,  astenuti n. 0,  su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e 
forme di legge si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 



     

 
 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
 

IL SINDACO 
F.to BORSARI ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA 

 
 

   
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
N. ………….Reg. Pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio in data 21/08/2014 per giorni 15 consecutivi. 
 
 
Lì, 21/08/2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 F.to BRUGUGNOLI CRISTINA 
 

   
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD US O AMMINISTRATIVO 
 
 
Lì, 21/08/2014 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

(BRUGUGNOLI CRISTINA) 
 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( Art. 134, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.) 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
□ E’ divenuta esecutiva  il                               decorsi giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì, 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CRANCHI DR.SSA ALBERTA ) 
 

======================================================  
 


