DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA
ORIGINALE

Nr. Progr. 42 Data: 29-12-2016
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN
LUOGO DELLA TARI PER L'ANNO 2017.
Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione in data ventinove alle ore 19:00
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
Marcazzan Pietro
Cancellieri Mario
Biancardi Matteo
Belfanti Gabriele
Marchi Franco
Dalzini Massimo

P
P
P
P
P
P
Presenti :

Ghidotti Leonardo
Sgarbi Andrea
Ughetti Ferdinando
Marchetti Anita
Cartapati Enzo
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Assenti :

9
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Assenti Giustificati i signori:
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro.
Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il SINDACO On.le Prof. Pietro
Marcazzan, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno.
PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Lorenza Marcheggiani

Parere in ordine alla regolarità TECNICA Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Jessica Frascari

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede;
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. 15 del 12.05.2014 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;
il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Goito è?
affidato alla società? Mantova Ambiente S.r.l. –? Gruppo TEA, che gestisce il servizio
medesimo fino al 31/12/2026;
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. 41 di questa stessa seduta 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;
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 i seguenti allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono 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 20.428,95 Euro si ritiene
ragionevolmente e prudenzialmente copribile con le entrate provenienti dagli svuotamenti
extrasoglia inferiore;
Ritenuto, pertanto, 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;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Entrate e contabile da parte del
Responsabile Servizio Finanziario;
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?;
Presenti e votanti n. 9 consiglieri: con voti favorevoli 7, contrari 2 (Ughetti, Marchetti)
espressi in forma palese;
DELIBERA
1. 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;
2. 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;
3. Di inviare copia della presente deliberazione al soggetto incaricato del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;
Presenti e votanti n. 9 consiglieri: con voti favorevoli 7, contrari 2 (Ughetti, Marchetti),
espressi in forma palese;
D E LI B E RA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000-.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 29-12-2016
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO-PRESIDENTE
On.le Prof. Pietro Marcazzan

Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28-01-2017 al 12-02-2017 ai
sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
Goito, Lì 28-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATT E S TA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267
È divenuta esecutiva il 07-02-2017, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art.134,
comma 3, D.Lgs. 267/2000.
Goito, Lì 28-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro

