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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 12 del 21/03/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 

L’anno duemilaquindici, il ventuno del mese di Marzo alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

All’appello risultano: 

VINCENZI ALDO P 

BARILI LUIGI P 

MAMBRINI FRANCESCA P 

LANFREDI SOFIA CINZIA A 

MAFFEZZOLI GIONATA P 

SANCONO GIANLUCA P 

RAMI LORENZO P 

SARZI AMADE' STEFANO P 

BELLUZZI LUCA P 

ALESSANDRIA FRANCO P 

SERINI LUCA P 

TOGNINI PIERPAOLO P 

GORNI  VERTER CLAUDIO P 

Presenti N.12   Assenti N.1 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.LINARDI ANNAMARIA. 

Assume la presidenza il Signor VINCENZI ALDO - Sindaco. 

Partecipa il sig. Balestrieri Claudio – assessore esterno, senza diritto di voto. 

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l’argomento di cui in oggetto: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 

— Assessore Esterno Balestrieri: ecco anche in questa non c'è nessun aumento, questo lo 

vedremo appunto nel bilancio, però già anticipo che il valore del totale dei costi, 

relativamente alla tassa sui rifiuti 2015, abbiamo fatto quadrare, sono 463.459,00 euro, 

uguali all’anno scorso. Volevo fare osservare e poi avremo modo e opportunità, oltretutto 

allegata alle delibere di approvazione del piano, vi è anche una relazione più articolata, con 

relativi allegati e quindi che entra molto nello specifico di questi 463.000,00 euro, e quindi 

quali sono i costi della raccolta e trasporto dei rifiuti, quali sono i costi di spazzamento e 

lavaggio delle strade, i costi per il trattamento e smaltimento dei rifiuti, gli altri costi 

eccetera, cioè analiticamente sono messe queste cifre che poi alla fine portano alla cifra 

globale che vi ho detto. Volevo solo fare osservare, anche per anticipare rispetto ad eventuali 

richieste da parte dei Consiglieri, è evidente che per avere la medesima cifra abbiamo dovuto 

procedere a tagliare qualche cosa. Il tagliare qualche cosa è stato quantificato in circa 

6.000,00 euro e abbiamo dovuto tagliare sui sacchetti che prima erano a titolo gratuito per i 

cittadini e venivano consegnati, per quanto riguarda l'umido, altrimenti questi 6.000,00 Euro 

si sarebbero poi riversati  aumentando la tariffa e aumentato la cifra che invece risulta a 

bilancio. Abbiamo però voluto verificare e quindi io voglio leggervi  quanto ci ha 

comunicato Mantova Ambiente, che come sapete è il gestore, dicendo e comunicandoci che 

ad esempio, gli unici Comuni in provincia di Mantova che avevano questo al pari di 

Sabbioneta, erano i Comuni di Mariana, San Giorgio, Viadana e poi hanno aggiunto Settimo 

Milanese, ovviamente non in Provincia di Mantova, ma un Comune  servito da Mantova 

Ambiente. Questo vuol dire che in 65 Comuni i sacchetti vengono pagati direttamente dai 

cittadini. Noi abbiamo ritenuto opportuno,  ma questo è necessario dirlo ai cittadini, quindi 

caricare una minima cifra a carico dei cittadini, in senso lato, cioè se li acquistano al 

supermercato piuttosto che poi aumentare l'importo, e abbiamo tenuto fermo quindi il piano 

finanziario per quanto riguarda la stessa relazione che accompagna il piano finanziario della 

TARI, non hanno subito modifiche e quindi sono tali e quali, come dicevo, all'inizio all'anno 

scorso; 

— Consigliere Serini: sì, giustamente ha spiegato bene l'Assessore, di fatto una diminuzione del 

servizio equivale ad un aumento del costo, perché insomma se i cittadini se li devono 

acquistare, evidentemente qualcosa in più devono spendere, è anche vero che oltre alla 

diminuzione della spesa dei sacchetti dell'umido, anche per quest’anno fortunatamente per la 

congiuntura economica l'aumento Istat non c'è stato, che di solito negli anni precedenti era 

circa 1,5% su determinate spese, quindi anche questo è andato ad aiutare quello che poteva 

essere il non aumento, come diceva l'Assessore. Altro discorso è invece la scelta che ha fatto 

Commessaggio, che aveva deciso un paio di anni fa, di aderire alla nostra piazzola ecologica, 

visto che loro non si erano potuti permettere di metterla a norma e hanno dovuto chiuderla. 

Forse anche per la scelta di questa Amministrazione di non collaborare o non andare in 

unione con i Comuni vicini, quindi con Commessaggio, Gazzuolo e San Martino, ci siamo 
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visti questa scelta da parte di Commessaggio, che, per quanto, aiutava a diminuire un po' la 

spesa del servizio di smaltimento, visto che la spesa  poi veniva suddivisa anche con i 

cittadini di Commessaggio. Quindi anche questo può aver influito ad annullare un po', al 

risparmio della spesa dei sacchetti, del non aumento dell'Istat. Ci aspettiamo però per l'anno 

prossimo invece un notevole calo, di questa tariffa, perché l'anno prossimo verrà finalmente a 

scadere la diluizione del costo dei contenitori per la raccolta stessa, che erano stati spalmati 

ancora dall’altra Amministrazione in otto anni, periodo lunghissimo, per evitare gli aumenti 

che dovevano essere fatti con la nuova raccolta, come erano fatti tutti, ma questa è ormai 

acqua passata sotto i ponti, avevamo già spiegato questa situazione all'altra Amministrazione; 

quindi per l'anno prossimo ci aspettiamo una notevole riduzione di  questa tassa; 

— Assessore Esterno Balestrieri: allora la vicenda di Commessaggio, noi abbiamo avuto 

evidentemente degli incontri quando c'è stato prospettato da parte del Sindaco e da parte 

dell'Assessore alla partita, loro erano intenzionati a voler una diminuzione dei costi. Ora le 

do il dato fino al 31.12.2014, riguardava il costo di gestione del CDR e l'articolo 7 prevede  

che questo venga suddiviso proporzionalmente in base agli abitanti al 31.12 dell' anno 

precedente. Il costo complessivo quindi per quanto riguarda il 2014, che il Comuni di 

Sabbioneta sosteneva annualmente erano 27.552,75, pertanto avendo il Comune di 

Commessaggio 1.152 abitanti al 31.12.2013, viene fatto il conteggio sempre sull'anno prima, 

il Comune di Sabbioneta 4.294, la ripartizione era che Comessaggio aveva a suo carico 

5.829,12, Sabbioneta 21.723,63. Ora Commessaggio voleva uno sconto su quanto doveva, e 

noi abbiamo fatto presente che questa era la convenzione che era in essere con 

Commessaggio, quindi riferibile al numero degli abitanti, oltretutto questi conteggi non 

dipendevano…perché dipende da quanto Comessaggio portava. Qui cos'è successo? Ecco, è 

successo, all'ultimo secondo, hanno ritenuto quindi di non accogliere la richiesta, dicendo 

che sarebbero andati a San Michele in Bosco, quindi  tenete conto della distanza che c’è da 

Commessaggio a San Michele in Bosco, dove c'è la discarica appunto del Comune di 

Marcaria. Ma è successa ancora un'altra questione, tanto per dirle: quelli di Commessaggio 

dopo il primo di gennaio, continuavano a venire nel tentativo di scaricare, anche se erano 

stati preavvisati, e addirittura infuriati…noi abbiamo coinvolto  il Comune, e perché? Perché 

non avevano e non potevano andare a scaricare a Marcaria - San Michele, perché il Comune 

non si ancora convenzionato e aveva problemi. Noi ci siamo dichiarati disponibili quindi a 

dare e a rinnovare, per un mese o due mesi, la convenzione, pareva che il discorso andasse in 

porto, anche perché non è interesse  creare dei danni ai cittadini, quindi abbiamo detto: 

“purché sappiate che avrete la percentuale per due mesi”, hanno deciso di non fare questo e 

pertanto quindi il discorso si è chiuso. Non mi risulta, senza polemiche per carità, che sia 

stato versato quanto ci veniva, però non ci sono problemi, verseranno quanto ci devono fino 

al 31.12.2014. Quindi da parte nostra, non potevamo assolutamente, una volta che avevamo 

sancito in convenzione…Sarasini dice: “ma io non ero il Sindaco” beh cosa vuol dire, che lui 

non era il Sindaco, l'aveva fatto il suo predecessore, evidentemente si era convenuto nella 

convenzione l'articolo 7 diceva che veniva ripartito a seconda degli abitanti, e tale è stato 

fatto per tutto questo tempo. Quindi non potevamo scontargli qualcosa, tantomeno potevano 

pagare quelli di Sabbioneta quello che invece doveva essere pagato dagli abitanti di 
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Commessaggio; 

— Consigliere Serini: sì, la linea è molto sottile, nel primo anno che viene smaltita una piazzola 

ecologica, sappiamo che i rifiuti versati a quella che sovviene sono molto alti, negli anni 

successivi i costi sarebbero stati spalmati, sicuramente di molto inferiori, però se questa è 

stata la scelta è chiaro che la si rispetta. Dichiariamo il nostro voto contrario invece su questo 

delibera, perchè come era stata in passato l'intenzione dell'Amministrazione Aroldi di 

mantenere attiva la distribuzione dei sacchetti dell'umido, saremmo stati di questo avviso 

anche per quest'anno, quindi il nostro voto sarà contrario; 

— Consigliere Tognini: io vorrei fare un discorso un po' generale per arrivare sul punto 

specifico; da anni ci hanno raccontato che i costi per lo smaltimento dei rifiuti, se avessimo 

fatto la raccolta differenziata, che a me sembra che cittadini Sabbionetani facciano in modo 

più che discreto, io vedo anche le signore, tra l'altro in questo campo è stato fatto un vero 

passo in avanti, perché mi ricordo mia mamma quando portava le cose alla campana, lei ci 

andava volentieri, ma era uno strazio continuare ad andare avanti e indietro, veramente molto 

comodo, c'è un servizio in più, però i costi continuano ad aumentare. Io vedo altri Comuni, 

danno anche i sacchi per la carta, adesso non sto dicendo che è colpa sua, nello specifico la 

vostra responsabilità è quella di non fornire sostanzialmente i sacchetti per l'umido, e anche il 

mio sarà un voto contrario rispetto a questa approvazione, perché è inutile, sarà poco o sarà 

tanto, ma poi si va sempre a intervenire sul cittadino, se non gli alziamo le tasse, non gli 

diamo un servizio, non gli diamo una mano. La sua lista e lei stesso si  è espresso in modo 

contrario durante la campagna elettorale, non dico al discorso sui rifiuti, ma in generale, cos' 

è questa se non una forma di perequazione? Il pensionato fa sempre fatica a prenderli e 

quindi chi può non farà mai fatica, sono stupidate, ma al giorno d'oggi: la crisi, tutto quanto, 

spese su spese, ci sono pensionati e io glielo dico, si sono rivolti a me e ci son rimasti 

veramente male, perché non sembra, ma hanno piacere, poi ci sono anche diverse situazioni, 

uno  magari ha un anziano in casa, più materiale da confluire nell'umido, non sono centinaia 

di migliaia di euro, però dai una cosa e dai l'altra, io non vedo anche in questo punto, che 

poteva rappresentare  la difesa dello status quo, che era accettabile, perché si potrebbe anche 

fare di più, nel programma della mia lista ci sarebbe quello. Prossimamente presenteremo 

una mozione per gestire direttamente questa frazione umida, per farla diventare una risorsa,  

vedere di poter capire i costi-benefici, tanti Comuni lo hanno fatto, si sono consorziati ed è 

effettivamente una risorsa; 

— Assessore Esterno Barbieri: no tanti, il solo Comune di Rodigo, rispetto i 69 che ci sono in 

Provincia di Mantova.. 

— Consigliere Tognini: .. non in Provincia di Mantova, tanti Comuni, tanta esperienza a livello 

italiano ma anche nel Nord, insomma ci sono, poi quando sarà il momento la porteremo; 

— Consigliere Gorni: volevo portarvi il costo del contributo personale, per i motivi che abito 

più a Mantova che a Sabbioneta, voi state dicendo che qui voi siete persone civili, le persone 
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raccolgono rifiuti in un certo modo, a Mantova sarebbero disposti a pagare anche di più, 

purchè il servizio funzionasse bene, nel senso che vedere i sacchetti in centro storico 

chiaramente è indecente. Io direi,  Assessore faccia un piccolo sforzo e non faccia pagare i 

sacchetti; 

— Sindaco: facciamo un ragionamento perché qua obiettivamente bisogna anche riportare la 

questione alla dimensione della questione, poi io capisco, come dire, opposizione l’ho fatta 

per dieci anni, capisco giustamente l'opposizione perché, ribadisco, probabilmente sarebbero 

state le mie critiche, però portiamola la dimensione a qual’è la situazione; cioè i sacchetti 

dell'umido, come ci dicevano, su sessanta e passa Comuni li danno ancora in quattro 

Comuni. Perché è stata fatta la scelta di togliere i sacchetti dell' umido e non aumentare la 

tassazione? Per questo motivo, perché  aumentando la tassazione avremmo colpito 

indiscriminatamente tutti, togliendo i sacchetti dell'umido sappiamo benissimo che possono 

essere utilizzati sacchetti del supermercato, tantissimi utilizzano i sacchetti del supermercato, 

è vero che è un acquisto che fai al supermercato, però nel momento in cui hai questi sacchetti 

puoi utilizzarli anche per la spazzatura. Quindi come dire, la razionalità della questione è 

stata questa, piuttosto che incidere su tutti indistintamente con un aumento, abbiamo tolto 

questo piccolo servizio perché, in una maniera o nell'altra, si sarebbero potuti utilizzare 

questi sacchetti; poi capisco, è vero, rispetto all'anno scorso  ci sono i sacchetti in meno, 

facile dire “l'Amministrazione ha tolto i sacchetti”, ma dietro c'è una ratio, non aumentiamo 

perché  c'è questa possibilità di utilizzare altri sacchetti; 

— Consigliere Sarzi Amadè: volevo dire questa cosa, parlando con la signora Cimardi, ci 

spiegava che all'epoca della convenzione con Tea quando sono stati fatti gli incontri pubblici, 

i funzionari di TEA hanno spiegato come il bidone dell'umido possa anche essere utilizzato 

senza il sacchetto, e forse sarà buona cosa riprendere questi incontri, magari rispiegare anche 

un po' come potrebbe funzionare tutto, senza l'utilizzo dei sacchetti; 

— Sindaco: il Vice Sindaco dice che tanti fanno anche il compostaggio, quindi effettivamente ci 

sono queste soluzioni che possono essere utilizzate, a fronte di un sacchetto che non viene 

dato; 

— Consigliere Serini: sì, sarebbe stata pure la mia chiusura, appunto a proposito di questo, 

inviterei  l'Assessore all'ambiente, che non sento più parlare, visto che è un suo argomento, io 

avevo già iniziato con la passata Amministrazione a discutere di questo con Tea e si era 

dimostrata effettivamente aperta, perché anche loro spingono su questo settore, appunto 

coinvolgere per il compostaggio domestico, già avevamo distribuito diversi compositori, di 

quelli piccolini, ad uso familiare, distribuiti gratuitamente e qualcuno effettivamente lo usa 

come si deve e funzionano e io non ho mai messo fuori il bidoncino marrone mai, solo per 

gli scarti del pesce che evidentemente quelli vanno in putrefazione subito, è evitabile mettere 

nel compostaggio. Comunque invito l'Assessore a perseguire con questo sistema, che è 

utilissimo, e viene a ridurre la parte umida che è la più costosa in assoluto di tutta la parte dei 

rifiuti; 
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— Assessore Mambrini: con incontri pubblici che pensiamo di fare, vedremo di promuovere 

anche questo; 

— Assessore Esterno Balestrieri: sono a leggere il piano finanziario che lo prevede, anche per 

dare atto di quanto diceva prima Werther, la tabella della quantità di rifiuti raccolti nel 

periodo gennaio 2014 -  dicembre 2014: “con il modello gestionale organizzativo operativo 

nel corso dell'anno 2014 il Comune di Sabbioneta è stato in grado di raccogliere in modo 

differenziato 1.623.597 chilogrammi di rifiuti solidi urbani, pari al 80% - 81% del totale dei 

rifiuti”, quindi qui c'è da levarsi tanto di cappello, come si diceva prima, nei confronti dei 

cittadini Sabbionetani; “la restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 19,9% del 

totale per 385.436 chilogrammi è stata smaltita in modo indifferenziato”, quindi è evidente 

che c'è una sensibilità e  un grado di civiltà possiamo definire tale, da parte dei cittadini, che 

va riconosciuto, tant'è vero che la tassa è tale e quale e l'importo consistente, perché parliamo 

come dicevo prima di 486.000,00 euro quindi, e sono soldi, è uguale a quella dell'anno 

scorso; 

— Consigliere Tognini: vorrei aprire un altro inciso, riguardo non solo al modo egregio in cui i 

Sabbionetani  fanno la raccolta, abbiamo anche la fortuna di avere un'Associazione che opera 

sul territorio, che periodicamente va a fare la pulizia, bisognerebbe fare degli incontri con la 

popolazione. Io li conosco, ci sono andato un milione di anni fa, negli ultimi anni non ci 

vado, ma so che Franco ci va, so che qualcuno ci va, le cose che la gente butta via. Qui 

bisogna che facciamo un'operazione di formazione, a partire dai bambini nelle scuole, non è 

possibile, una televisione si caricherà bene in macchina, già che l’hai caricata, portala alla 

piazzola, non costa niente, facciamo capire alla gente questa cosa. Spieghiamo anche sul 

discorso degli imballaggi, pochi sanno, che le ditte produttrici pagano, sono affiliate a  dei 

Consorzi, a me viene in mente la Comieco e quindi una parte dello smaltimento è già pagata. 

Noi paghiamo per lo smaltimento del cartone, però chi fa questi imballaggi, mettiamo questa 

la Comieco, ha già pagato. Quante volte bisogna pagare? Non è che magari si riesce a 

controllare e a risparmiare? C'è un sistema per far pagare questi cittadini un po' di meno? 

Chiedo; 

— Consigliere Serini: paghiamo solo per ingombranti e l'umido, neanche il vetro; 

— Consigliere Tognini: come mai in alcuni Comuni danno anche i sacchetti per la raccolta della 

carta?  

— Sindaco: bisogna vedere il tipo di convenzione che  la Tea ha con Marcaria, sono scelte, ci 

sono Amministrazioni che ad esempio, per risparmiare, hanno deciso di diminuire gli 

svuotamenti settimanali, cioè sono scelte la frequenza degli smaltimenti, sono scelte che una 

Amministrazione può fare all'interno del piano di gestione. Il discorso è questo, cioè si 

possono ridurre anche i numeri di svuotamento, poi se togliamo i numeri di frequenza 

naturalmente ci viene detto “ma togliete i numeri di frequenza” quindi è sempre la solita  
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questione; 

— Consigliere Tognini: starei sempre per maggiori servizi ai cittadini, dopo vedete voi; 

— Sindaco:  lei ha completamente ragione, lo sarei anch'io, il problema è che aumentando i 

servizi, aumentano naturalmente i costi a carico, quindi aumenta la tassazione  con l'aumento 

dei servizi, è un circolo vizioso; quindi io posso dire di essere soddisfatto perché quest'anno 

la Tari non è aumentata, so che sono piccole soddisfazioni, però si vive di piccole 

soddisfazioni amministrando un ente locale in questo momento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

— PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (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. 

— CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

— IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

— TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

— TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

— DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) 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) ; 

— TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

— commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

— commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

— commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

— commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

— RICHIAMATO il comma 683 della L. 147/2013 che stabilisce che 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 
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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, e le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

— VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche.” convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014; 

— VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31.7.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

— VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.   del 21.03.2015 con la quale è stata 

approvata la modifica al regolamento per la disciplina della IUC , con particolare riferimento 

al tributo TARI ;  

— TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti ; 

— CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati gli stessi 

criteri utilizzati per il calcolo delle tariffe in regime TARES; 

— RITENUTO, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento 

Ka e Kb nella misura minima per tutti i nuclei familiari; 

— RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di 

adattamento Kc e Kd nella misura minima per tute le categorie 16 (ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 17 (bar, caffè, pasticceria) e 20 (ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali 

e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua 

produzione di rifiuti e nella misura massima per le restanti categorie, ritenendo per queste 

ultime adeguato il coefficiente prescelto;  

— PRESO ATTO che il versamento della TARI, di cui ai commi 667 e 668 dell’art.1 della 

Legge n. 147/2013, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite 

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
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interbancari e postali e che compete al Comune stabilire le scadenze di pagamento della 

TARI; 

— RITENUTO opportuno fissare per l’anno 2015 il versamento della TARI in due rate scadenti 

rispettivamente al 30 settembre e 30 novembre 2015 e stabilire che il versamento del tributo 

avvenga tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ; 

— VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”; 

— 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 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 ; 

— VISTO l'art.151,comma1,del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n.267,il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali e 

dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con 

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali , in presenza di motivate esigenze. 

— VISTO il decreto del Ministero degli Interni in data 24.12.2014, pubblicato sulla G.U. n.301 

del 30.12.2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l'anno 2015 , da parte degli Enti locali ;  

— CONSIDERATO che la “ Legge di Stabilità 2015 “ del 23.12.2014 n.190 ( G.U. n.300 del 

29.12.2014 S.O. n.99) entrata in vigore l'1.1.2015, non ha modificato, in merito al Tributo 

TARI, quanto sopra esposto e previsto nei richiamati commi da 641 a 668 della “ Legge di 

Stabilità 2014 “ n.147 del 27.12.2013 ;  
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— VISTO il Piano Finanziario della componente tassa sui rifiuti ( Tari ) per l'anno 2015 dal 

quale emerge che il costo complessivo del servizio per l’anno 2015 è preventivato in €. 

463.459,00 ;    

� VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 23/09/2014 con la quale è stato approvato 

lo schema di “Accordo per la disciplina del riversamento alla Provincia del tributo 

provinciale ex-art. 19 D.Lgs. 504/92”; 

� PRESO ATTO che il tributo provinciale ex art. 19 D.Lgs. 504/92 è pari al 5% del tributo ; 

— ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

— VISTO il parere del Revisore del conto agli atti; 

— CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari n. 4 (Alessandria – Serini – Tognini – Gorni) – astenuti 

0 su n. 12 consigliere presenti

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) per l'anno 2015 , pari ad €.463.459,00 ; 

2) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto e che non hanno subito modifiche rispetto all'anno 

2014 ; 

3) DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in NUMERO 2 RATE, 

con SCADENZA rispettivamente al 3settembre e 30 novembre 2015; 

4) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di Sabbioneta 

tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241 (F/24) ; 

5) 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, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 

— Indi stante l’urgenza; 
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— CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari n. 4 (Alessandria – Serini – Tognini – Gorni) – astenuti 

0 su n. 12 consigliere presenti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

                   IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    VINCENZI ALDO                                             F.to    LINARDI ANNAMARIA 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 27/04/2015 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LINARDI ANNAMARIA 

ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________ 

Ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LINARDI ANNAMARIA 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


