
 

COMUNE DI CASALMORO  

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

  

COPIA 

 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO RIFIUTI - 
CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI 2015. 
 
 

L’anno   duemilaquindici addì   sedici, del mese di  giugno, alle ore  18:30,  nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in sessione 

Ordinaria, di  Prima   convocazione, i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano 
 
PERINI FRANCO P BONANDI ILARIO P 
TOMASELLI MAURA P BRAGA LUCA P 
Banni Claudio P LORENZI ALICE P 
MOTTA FEDERICO P MAIFREDI GIUSEPPE A 
FIAMMENGHI LEONARDO P TELAROLI PIER A 
VITI GIULIANO P   

Totale P    9 A    2 

 
 
L’assessore esterno senza diritto di voto il Sig. SABBADINI GIANNI risulta P. 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. ROSARIO INDIZIO   il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.   FRANCO PERINI nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

DELIBERAZIONE 
N°     13 

del    16-06-2015 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZ IO RIFIUTI - 
CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI 2015. 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO 
- 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; 
 

- che il corrispettivo per i Rifiuti è la componente destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell’immobile. 

 
RICHIAMATI 
- il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero il territorio comunale, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10.04.2014; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna n. 12  di approvazione del piano 

finanziario per la definizione dei costi del corrispettivo per l’anno 2015; 
 
- il Regolamento comunale I.U.C. per l'applicazione anche della componente relativa al 

corrispettivo per il servizio di gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 13/05/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio in data odierna n. 
11; 

 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.07.2014 di determinazione delle tariffe per 

il servizio rifiuti - corrispettivo in luogo della tari 2014; 
 

VALUTATA l’idoneità del sistema a cui verrà data attuazione tramite l’applicazione di una tariffa 
di tipo trinomia, le cui componenti variabili portano alla valutazione della produzione specifica per 
categoria rispetto alle rilevazioni dei quantitativi della frazione secca; la tariffa trinomia è composta 
da una quota fissa e numero due quote variabili; 
  

VISTO  il piano finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l’anno 2015 trasmesso da 
MANTOVA AMBIENTE S.p.A., soggetto gestore del servizio, redatto in conformità alle 
prescrizioni di cui al D.P.R. n.158/1999, per un importo complessivo di € 166.761,44  (IVA 
inclusa), al netto degli introiti particolari, per la copertura tariffaria; 
 
CONSIDERATO  che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono 
approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

 
PRECISATO che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo 
complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 
richiesta all’utenza, come di seguito specificato: 
 



 

piano finanziario serv. racc.e smaltim. RSU € 166.761,44  + 

Detratto: costo relativo al servizio smaltimento rifiu- 

ti prodotti nelle scuole pubbliche 

€      916,00     - 

Importo totale da coprire con il gettito del corrispettivo €  165.845,44 

 
 

CONSIDERATO che, le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano ai principi contenuti 
nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal 
presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei 
quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell’anno precedente, in riferimento a quanto 
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013; 
 

RILEVATO  
- che le esenzioni/riduzioni individuate hanno trovato disciplina nel Regolamento comunale 

approvato con la richiamata delibera CC n. 13 del 13/05/2014, così come modificato nella 
presente seduta con atto n. 11; 

 
- che la determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del corrispettivo dei rifiuti in 

luogo della TARI, sono già approvate e stabile nel regolamento comunale approvato con 
delibera CC in data odierna sopracitata; 

 
VALUTATA la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto 
dalla normativa vigente; 
 
VISTO 
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  
istituzione  di  una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del  13 maggio 2015, pubblicato in GU Serie Generale 
n.115 del 20-5-2015), che ha differito al 30 luglio 2015, il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015; 

- che  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 e che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997; 

 
DATO ATTO di quanto stabilito negli allegati alla presente  deliberazione:  
� Allegato 1 – Ripartizione dei costi; 
� Allegato 2 – Tariffe utenze domestiche; 
� Allegato 3 – Tariffe utenze non domestiche; 
 
ACQUISITI sulla  presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,  



 

n.  267 i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contab i le ,  espress i  dai  competent i  
Responsab i l i  de l  Serv iz io ;  
 

CON  LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese dagli otto Consiglieri presenti e dal 
Sindaco: 
favorevoli n. otto, contrari nessuno, astenuti n. uno (Lorenzi Alice, componente della minoranza); 
 
 

 
D E L I B E RA 

 
 
1. di   approvare le tariffe del corrispettivo comunale sui rifiuti  in luogo della TARI anno 

2015, come risultanti dai prospetti allegati ; 
 
2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1°gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti in luogo della TARI; 
 
3. di dare atto che la determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del corrispettivo dei 

rifiuti in luogo della TARI, sono già approvate e stabile nel regolamento comunale approvato 
con delibera CC n. 13 del 13/05/2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale in 
data odierna; 

 
4. di dare altresì atto della necessità di informare l’utenza sulle modalità di misurazione e sui 

contenuti della presente deliberazione; 
 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla normativa sul  “tributo comunale sui 

rifiuti in luogo della TARI, 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; 

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa in forma palese dagli otto Consiglieri 
presenti e dal Sindaco, che ha dato il seguente esito: favorevoli n. otto, contrari nessuno, astenuti n. 
uno (Lorenzi Alice, componente della minoranza). 

 
 



 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere  FAVOREVOLE in data 16-06-2015 
 

Il Responsabile  
f.to DOTT.SSA Cristina Giudici 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 
In ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere  FAVOREVOLE in data 16-06-2015 
 

Il Responsabile  
f.to RAG. Riccardo Bandera 

______________________________________________________________________________________ 



 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to ( FRANCO PERINI) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (DOTT. ROSARIO INDIZIO) 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio in data     22-06-2015         , N. Rep            234   e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 
Casalmoro, lì 22-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (DOTT. ROSARIO INDIZIO ) 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. la presente deliberazione, trascorsi 

10 giorni dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data                         . 

 
Casalmoro, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (DOTT. ROSARIO INDIZIO) 
 
 
 
 

È copia conforme all’originale.                            22-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 (DOTT. ROSARIO INDIZIO) 

 

 
 

 
 


