
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 
Codice Ente: 10847 

 
 

 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.  16 
 

 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIO NE DEI COSTI DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI ) ED APPROVAZIO NE TARIFFE PER L'ANNO 
2015. 

 
L’anno   duemilaquindici  addì   nove  del mese di  luglio  alle ore  19:30  nella sala 

delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. - As. 
    MARCHETTI ARNALDO   Presente 
    DALLEVI MARIO   Presente 
    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 
    GIBERTONI PAOLO   Presente 
    CARNEVALI VALERIA   Presente 
    CAVAZZONI SIMONA   Presente 
    OLIANI FRANCESCA   Presente 
    FORAPANI NICOLA   Presente 
    TRAZZI MAURO   Assente 
    CARNEVALI FRANCESCO   Presente 
    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

 
 

Totale   10    1 
 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il Sindaco introduce l’argomento; fa presente che l’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di 

mantenere pressoché invariate le tariffe a carico delle civili abitazioni e delle attività commerciali rispetto al 

2014; 

Cede poi la parola alla Responsabile del Servizio Tributi del Comune sig.ra Gelatti Rita, la quale 

precisa che i dati inseriti nel piano finanziario, elaborato dal gestore Mantova Ambiente, sono stati 

integrati con i costi amministrativi del Comune per la gestione del tributo, in particolare è stata inserita la 

quota di 893 Euro derivante dal disavanzo dell’anno precedente. Si sofferma sull’analisi dei costi, in 

particolare fa presente che l’impostazione tariffaria del tributo prevede un’incidenza a carico delle 

abitazioni domestiche del 86%, mentre sulle attività commerciali viene imposto un carico pari al 14%. 

Dà indi conto delle tariffe e coefficienti applicati per utenze domestiche e per quelle non domestiche, come 

da piano allegato, esemplificando con la citazione di alcune categorie più significative. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

ATTESO che con l’art. 1, commi da 639 a 731, della 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 dei 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 i 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, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che 

ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 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 consiliare n. 25 del 06.09.2014 con la quale è stato istituito sul territorio 

comunale il tributo per i rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 e si è provveduto 

all’approvazione del relativo Regolamento per la gestione della tariffa, adottato ai sensi dell’art. 52 del 

D.lgs. 15/12/1997, n. 446; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011, è applicabile al tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 

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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con 

deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 

non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  
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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”;  

VISTO  il D.M. 13 maggio 2015,  il quale stabilisce per l’anno 2015 il differimento al 30 luglio 2015 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

VISTO in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, 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 tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni 

ed esenzioni, 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 ed i  termini di presentazione della dichiarazione e del 

versamento del tributo; 

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; 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 59 del 18/07/2011 di istituzione con decorrenza 01/12/2011 del servizio di raccolta domiciliare 

dei rifiuti denominato “porta a porta” in alternativa al sistema tradizionale a cassonetti al fine di 

raggiungere l’obiettivo di una maggiore raccolta differenziata dei rifiuti; 

- G.C. n. 81 del 17/11/2011 di approvazione del contratto di servizio relativo all’attività di gestione del 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata nel Comune di 

Magnacavallo, affidando il servizio a Mantova Ambiente srl;  

- C.C. n. 50 del 29/11/2011 di approvazione del regolamento del servizio di igiene ambientale; 

VISTA  inoltre la deliberazione consiliare n.26 del 06/09/2014 di approvazione del piano finanziario e delle 

tariffe per la TARI anno 2014;  

ESAMINATI gli allegati alla presente deliberazione, predisposti dai competenti uffici: 

-  Allegato A Piano Finanziario TARI - Quadro economico modello DPR 158/1999; 

- Allegato B Relazione accompagnatoria al Piano Finanziario con allegato Piano Finanziario Gestione 

TARI (allegato B1),  Tariffe e coefficienti applicati per utenze domestiche (Allegato B2), tariffe e coefficienti 

applicati per utenze non domestiche (allegato B3); 
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VALUTATA la congruità delle tariffe del tributo determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto 

dalla normativa vigente; 

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore con decorrenza 01/01/2015, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

RILEVATO che l’approvazione della tariffe del tributo sui rifiuti compete al Consiglio Comunale ai sensi 

del comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011; 

FATTO presente che l’art. 34 del regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI “Riscossione” ha 

disposto per l‘anno 2015 e seguenti la scadenza della prima rata al 31 luglio e la scadenza della seconda 

rata al 31 gennaio dell’anno successivo (2016);  

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario redatto ai sensi del DPR 158/1999 per l’anno 2015, 

corredato dalla relazione accompagnatoria al Piano Finanziario e relative tariffe per le utenze domestiche 

e non domestiche per l’anno 2015;  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile a cura del Responsabile del Servizio 

economico Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

CON VOTI  favorevoli unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario e la relativa relazione accompagnatoria del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani - anno 2015, necessario e indispensabile per la definizione della tariffa del 

tributo da applicare per lo stesso esercizio; 

2. DI APPROVARE altresì le tariffe del tributo comunale TARI anno 2015 come risultanti dai prospetti 

allegato B2 “Tariffe e coefficienti applicati per le utenze domestiche” e allegato B3 “Tariffe e 

coefficienti applicati per le utenze non domestiche “, determinati con i criteri dettati dal D.P.R. n. 

158/1999; 

3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015, data di istituzione del tributo denominato TARI; 

4. DI DARE ATTO che viene prevista la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

eventuali scostamenti positivi o negativi verranno rilevati a consuntivo e confluiranno nel piano per 

l’anno successivo incidendo sulla determinazione della relativa tariffa;  

5. DI TRASMETTERE, a norma dell’art.13, co.15, del D.L. 201/2011 e dell’art.52 del D.Lgs.446/97, la 

presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento delle finanze, entro il termine di 

30 gg. dalla sua esecutività o comunque entro il termine di gg.30 dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione;       

6. DI DICHIARARE, previa successiva, separata ed unanime votazione favorevole,la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^comma del D.Lgs. n.267/2000.  
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì ___30-07-2015___ 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  30-07-2015                                 al  13-08-2015                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 09-07-2015 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __09-07-2015__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPPILLI STEFANO 
 


