
COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 19 del  30/05/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2016.

L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di  maggio alle ore 21:00, nella 
sala  consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in  
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BARUFFALDI GIUSEPPE
ROSSI ROBERTO
SANFELICI ELIO
BELLINI ILARIA
BARALDI CRISTIANO
GARDINI ELVIO
FAVA MARCO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, BARUFFALDI GIUSEPPE

Il Dr. SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARUFFALDI GIUSEPPE – nella sua 
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 19 del  30/05/2016

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  TARIFFE  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  ANNO 
2016

Gli interventi sono riportati in forma sintetica , la versione integrale è registrata su file 
audio conservato agli atti dell’odierna seduta.

Il Sindaco dà lettura dello schema di delibera .
L'assessore al bilancio Rossi ricorda che è stato mantenuto l’impianto delle tariffe dello 
scorso anno ; ricorda poi che parte dell’entrata va alla Provincia.

Il consigliere Gardini dice che questa proposta di delibera è la derivazione di quanto 
fatto prima; vi è però un elemento interessante che rileva e cioè la variabile della 
quantità dei rifiuti che incide circa di un 37% e tale altro non è che l’importazione 
clandestina di rifiuti dai Comuni vicini. E’ un problema annoso che incide sulla quota 
variabile difficile da quantificare ;tuttavia a fronte di un calo della popolazione  c’è un 
aumento anno per anno di produzione di rifiuti non differenziati superiore del 40% 
rispetto alla media di chi fa raccolta differenziata. E’ così difficile controllare questa 
situazione invece che far pagare come lo scorso anno? Invita a considerare questo 
aspetto perché la quota fissa è esagerata.

Il Sindaco dice che ogni settimana si elevano sanzioni nei confronti dei pendolari dei 
rifiuti. Rileva poi che con la raccolta del verde e con la nevicata vi sono stati maggiori 
costi.

Gardini chiede allora se si fa conto che nevichi tanto;indipendentemente dal gestore 
dice occorre rivedere completamente la gestione dei rifiuti in un paese piccolo come 
Pomponesco. Ricorda che anche la discarica è nostra e non vi sarebbe nessun costo di 
ammortamento : un costo annuo così è molto elevato. La questione  della gara andava 
trattata meglio. Il servizio degli ingombranti è sulla carta , bisogna risparmiare su tale 
intervento . 

Il Sindaco dice che si sta mettendo in atto tutto quanto necessario per migliorare e 
contenere i costi . 
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), il 
quale  dispone  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è  istituita  l'imposta  unica 
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla 
fruizione dei servizi comunali;

RAMMENTATO  che,in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC  si  compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta al possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel  Tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI),  a carico sia  del  possessore che 
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dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

DATO atto che la Legge di stabilita' 2016 prevede che non vi sia alcun aumento di 
tributi  regionali  e  locali,  infatti  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle  leggi 
regionali  e delle deliberazioni  degli  enti locali  per quanto attiene alla possibilita'  di 
aumentare la misura di tributi e delle addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. 
La  sospensione  non  si  applica  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  ed  agli  enti  locali  che 
deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario.

RAMMENTATO  altresì  che,  con  riferimento  alla  Tassa  rifiuti  (TARI),  la  disciplina 
dettata dalla  L.  147/2013 (commi 641-666),  delinea l'applicazione dal 2014 di  un 
tributo  analogo alla  Tares  semplificata  introdotta  a  fine  2013 con l'art.  5  D.L.  31 
agosto 2013 n. 102, convertito in L.28 ottobre 2013 n. 124;

RILEVATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l'applicazione  da  parte  del  Comune  di  un  tributo  dovuto  da  tutti  i  soggetti  che 
possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati ed il conseguente obbligo per l'Ente 
di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e  di esercizio relativi al 
servizio;

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.15  dell'8/7/2015  ad  oggetto 
“Approvazione piano finanziario per la definizione dei costi della tariffa per il servizio di 
raccolta rifiuti (TARI)” e la n. 16 dell'8/7/2015 ad oggetto “Approvazione delle tariffe 
per il servizio di raccolta rifiuti (TARI) anno 2015”;

CONSIDERATO  che  l'art.1,  comma  683  l.  147/2013  prevede  che  il  Consiglio 
Comunale  debba  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformita' del piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale a norma delle leggi competenti in 
materia;

RICHIAMATA  inoltre  la  delibera  di  consiglio  n.22  della  seduta  odierna,  resa 
immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  si  provvedeva  all'approvazione  del  Piano 
Finanziario degli interventi relativi  al servizio di gestione dei rifiuti  solidi urbani ed 
assimilati  corredato  dalla  illustrazione  e  di  tutti  gli  elementi  per  l'applicazione  dei 
criteri al D.P.R. 2704/1999 N. 158;

RITENUTO di  riconfermare   per l'esercizio 2016 delle tariffe della TARI applicate nel 
2015;

PRESO  ATTO  dei  pareri  favorevoli  dal  Responsabile  del  settore  competente  del 
servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.LGS. 18/8/2000 N. 267;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis del TUEL 
è esercitato con l'apposizione dei pareri di cui sopra e con la sottoscrizione digitale del 
presente atto;

CON voti favorevoli n. 4  , contrari n. 2 ( Gardini ,Fava ); 
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D E L I B E R A 

1) di confermare per l'anno 2016 le tariffe del  tassa per il servizio di raccolta rifiuti 
(TARI) applicate nel 2015 come risultanti dai prospetti allegati:

Allegato 1 - Prospetto di ripartizione dei costi,
Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
Allegato 3 – Tariffe utenze non domestiche

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

2)  di  demandare  al  Responsabile  del  settore  finanziario  ad  effettuare  tutti  gli 
adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con 
le modalita' previste dalla normativa vigente;
    
4)  di  dichiarare,  con separata  votazione  con voti  favorevoli  n.  4   ,  contrari  n.  2 
(  Gardini  ,Fava )  ,  l'immediata  eseguibilita',  del  presente  provvedimento,  ai  sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 – T.U.E.L.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
BARUFFALDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA
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COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

*****

Proposta n. 2016 / 171
SETT.FINANZIARIA/TRIBUTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/05/2016 IL RESPONSABILE
BRESCIANI DANILA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

*****

Proposta n. 2016 / 171
SETT.FINANZIARIA/TRIBUTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

X ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 23/05/2016 IL RESPONSABILE
BRESCIANI DANILA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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