
 

 

COMUNE DI REVERE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

_______________________ 

Codice Ente 10867 
Codice Fiscale 00186660205 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

 

 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016 UTENZE DOMESTICHE 
E NON DOMESTICHE E PIANO FINANZIARIO 2016. 

 
 

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 19.00, nella Sala delle 
adunanze Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 

1 FAIONI SERGIO Sindaco X  
2 LANA ROBERTA Consigliere X  
3 BRANCHINI MATTEO Consigliere X  
4 BORDINI GLAUCO Consigliere X  
5 SALTINI FABRIZIO Consigliere X  
6 BERNARDI ELISA Consigliere X  
7 GIOVANELLI CARMEN Consigliere X  
8 MANZOLI MARA Consigliere X  
9 ZANELLA PIERO Consigliere X  
10 MALASPINA EMILY Consigliere  X 
11     
12     
13     

   9 1 
 
 

Assiste alla seduta il Dott. CAPPILLI STEFANO, Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAIONI SERGIO, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
 

Deliberazione N. 8 
 
in data:     28/04/2016 

 
            COPIA 

Pubblicata il 14/05/2016 
Immediatamente eseguibile 
          SI  [  X ]       NO  [   ] 



 

 

 

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto: 
 
ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016 UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE E PIANO FINANZIARIO 2016. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 
lì, 28/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 
 ______________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa 
 
lì, 28/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 
 ______________________________________  
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 (Art. 151, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ATTESTA 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla copertura finanziaria  
 
lì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 _____________________________________ 
 

 



 

 

 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016 UTENZE DOMESTICHE E 
NON DOMESTICHE E PIANO FINANZIARIO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, commi da 641 a 668 della L. 147/2013 che istituisce, all’interno della IUC, 
la TARI (Tassa sui rifiuti), che sostituisce la TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; 
 
 

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. 

 
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: 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 il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARI”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29/03/2014, modificata con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 25/06/2014; 
 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, 
sulla base dei costi comunicati da Mantova Ambiente S.r.l., affidatario della gestione del servizio di 
igiene urbana; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, che differisce al 31 marzo 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 

 
VISTO il D.M. del 01/03/2016, che prevede un ulteriore differimento del termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30/04/2016; 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 



 

 

 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (minoranza Manzoli e Zanella), 

espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e n. 7 votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di approvare l’allegato piano finanziario e le tariffe TARI del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2016, di cui ai prospetti allegati; 
 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2016; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale 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. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione per consentire il regolare 
funzionamento dei servizi comunali; 
 
 Visto il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 7 contrari nessuno, astenuti n. 1 (minoranza Manzoli), espressi in 
forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e n. 7 votanti 
 
 D E L I B E R A  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Fto  FAIONI SERGIO Fto Dott. CAPPILLI STEFANO 
 

 

 

  

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
SAVOIA BARBARA 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

N. ________ registro atti pubblicati 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio 
online del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 
 
Revere, lì 14/05/2016 Fto  Bottazzi Mauro 
 
 
 
 
  
 
  
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 

____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma 
dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 

4° comma dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Revere, lì _________________________ Fto Dott. CAPPILLI STEFANO 
 
 
 
  
 
 


