
 

 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     8 DEL 28/02/2017 
 

 

Adunanza  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE 

OGGETTO : APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2017. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto, del mese di  febbraio, alle ore  19 e minuti 00,  nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.  
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ANNALISA BAZZI  IN BOSELLI  SINDACO   X  

VITTORINO BINDO MALAGO'  VICESINDACO 
ASSESSORE 

  X  

ELENA ZENEGAGLIA  CONSIGLIERE   X  

MARIO MALAVOLTA  CONSIGLIERE    X 

ANTONIA MERIGHI  CONSIGLIERE    X 

DANILA POLACCHINI  CONSIGLIERE   X  

GIORGIO BUGANZA  CONSIGLIERE    X 

MARIA ANGELA PULGA  CONSIGLIERE   X  

NICOLA MAZZA  CONSIGLIERE    X 

ELETTRA CUOGHI  CONSIGLIERE    X 

ANDREA BENATTI  CONSIGLIERE   X  
 

Totale   6   5 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA  ALBERTA CRANCHI che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ANNALISA BAZZI  IN BOSELLI  nella sua 
qualità di SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal 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 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina della 

IUC, contengono le relative norme, sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima, tra cui la specifica fattispecie della TARI; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2017 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti, in luogo della Tari, di cui 

all’art. 1, comma 668, della Legge 27.12.2013, n. 147;  

DATO ATTO che: 

� ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 158/99 i comuni devono annualmente deliberare il Piano 

finanziario e che, in base ai costi gestionali, vanno successivamente definite le tariffe in modo da 

assicurare l’intero finanziamento dei costi di investimento e di esercizio; 

� per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di  FELONICA è 

stato deliberato il rinnovo del modello di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato con 

deliberazione n° 6 del  24/03/2016 per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2026 che assegna la 

titolarità di gestore a Mantova Ambiente srl; 

� la tariffa, di natura corrispettiva, viene riscossa direttamente dal Gestore del servizio sulla base 

delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 668 L. n. 147/2013; 

DATO INOLTRE ATTO CHE l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e pertanto 

le tariffe d’utenza sono determinate sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale; 

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 7 del 28.02.2017  che ha approvato il Piano Finanziario e la 

relativa relazione accompagnatoria per l’esercizio dell’anno 2017 ; 

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, come modificato dall’art. 1, comma 10 lettera e) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

(Legge di stabilità 2016), 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; 

VISTO che ai sensi dell'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 20.12.2016 con cui si è stabilito al 31.03.2017 ,il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

RITENUTO di fissare i seguenti parametri per il calcolo della soglia inferiore e della soglia superiore e dei 

relativi costi base: 

• Soglia inferiore calcolata al 50% della produzione attesa; 

• Soglia superiore calcolata maggiorando la produzione attesa del 20%; 

• Costo in €/lt applicato alla soglia superiore maggiorato del 30% rispetto al prezzo base per la soglia 

inferiore. 



 

 

 

ESAMINATI gli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

• Allegato A - Schema della ripartizione dei costi; 

• Allegato B – Tariffe utenze domestiche; 

• Allegato C – Tariffe utenze non domestiche; 

• Allegato D – Tariffe utenze mercale e tariffe servizi a richiesta 

VALUTATA la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto dalla 

normativa vigente, considerato che la parte scoperta di 5.414,82 Euro si ritiene ragionevolmente e 

prudenzialmente copribile con le entrate provenienti dagli svuotamenti extrasoglia inferiore. 

RITENUTO di approvare le tariffe d’utenza per l’anno 2017 

CONSIDERATO che sull’importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, 

L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. 504/1992, nella misura stabilita dalla Provincia di Mantova, e l’IVA, nella misura di legge; 

RITENUTO necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal consiglio comunale ed 

alle modalità di applicazione del sistema di misura anche attraverso il sito del comune  

RITENUTO a tal fine necessario che il calcolo dell’importo dovuto per quanto attiene la quota variabile 2, 

per il solo anno 2017, primo anno di applicazione del corrispettivo, in considerazione dell’approvazione del 

regolamento e delle relative tariffe in corso d’anno, sia disposto con riferimento agli svuotamenti registrati 

dal 1 Maggio 2017, anche al fine di consentire una adeguata informazione all’utenza dello specifico sistema 

di misura posto in atto secondo i principi stabiliti dalla legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto dei diritti del 

contribuente);  

ACQUISTI 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 del Responsabile dell’area affari generali , cultura 

sociale, economico finanziaria ; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

RICHIAMATE le principali fonti normative in materia: 

• L. n. 147/2013 smi; 

• D. Lgs. n. 152/2006 smi; 

• D.P.R. 158/1999 smi 

• D. Lgs. n. 446/97 smi; 

VISTO il D.Lgs., n. 267/2000 smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

CON VOTAZIONE UNANIME 

D E L I B E R A 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di approvare per l’anno 2017 e con decorrenza 01.01.2017 le tariffe d’utenza per la gestione dei rifiuti 

come definito negli elaborati di cui agli Allegati A – B – C – D , che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3. Di disporre che il calcolo dell’importo dovuto per quanto attiene la quota variabile 2, per il solo anno 

2017, primo anno di applicazione del corrispettivo, in considerazione dell’approvazione del regolamento e 

delle relative tariffe in corso d’anno, sia effettuato con riferimento agli svuotamenti registrati dal 1 Maggio 

2017; 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5. Di inviare copia della presente deliberazione al soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati; 

Con separata ed unanime votazione  la presente deliberazione  viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 

locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 



 

 

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

 
LA SINDACA - PRESIDENTE 

F.to ANNALISA BAZZI  IN 
BOSELLI 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA  ALBERTA 

CRANCHI 

__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 28/02/2017 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. 
Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

F.to DOTT.SSA PAOLA GOLINELLI   
 

_________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134, D.Lgs.n. 267/2000 s.m.i. ) 
 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
□ E’ divenuta esecutiva il ____________ 

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza riportare vizi di legittimità 
o competenza; 

Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA  ALBERTA CRANCHI 

____________________________________________________________________________________ 
 

 Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, si dichiara che la presente copia è conforme 
all’originale qui depositato. 
Dalla Residenza comunale, li_________________ 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

DOTT.SSA PAOLA GOLINELLI 
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