
COMUNE DI SOLFERINO 
Provincia di Mantova 

 
N.   9   R.D. 
N.       P.G. 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CORRISPETT IVO PER I 
RIFIUTI  IN LUOGO DELLA TARI 2017. 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di  Marzo  alle ore 20.00,  nella Sede Comunale. 
 
          Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati  
a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale: 

 
                   All’appello risultano: 
 

  

  PRESENTI ASSENTI 

 1)  GABRIELLA FELCHILCHER X  
 2)  GINO PASINI X  
 3)  FRANCESCA RAGGI -- X 
 4)  PATRIZIA PERRICONE X  
 5)  GIUSEPPE VIRARDI X  
 6)  ANDREA CASTELLETTI X  
 7)  EMANUELA MACCARINELLI  X  
 8)  ALESSANDRO POZZATO -- X 
 9)  GERMANO BIGNOTTI -- X 
 10) FRANCO BENEDETTI  X -- 
 11) MARIANGELA MUTTI X -- 
 TOTALI 8 3 
  

 
E’ presente alla seduta  del Consiglio comunale, l’Assessore esterno Sig. Gianfranco MERICI; 
 
Con l’intervento del Segretario comunale,  Paolo avv.  Coppola; 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento  in oggetto. 
 
 



 
 
Punto 3 dell’o.d.g. 
 

Il Sindaco- presidente invita ad illustrare il punto, quale responsabile commerciale di Mantova 
Ambiente, il dott. Massimo Zanichelli, il quale spiega al consiglio le principali caratteristiche 
delle componenti alla base delle tariffe applicate rispettivamente alle utenze non domestiche e 
domestiche. 

 
Il consigliere Benedetti rende dichiarazione di voto a nome del gruppo, dando lettura di intervento 

che viene allegato al presente verbale. 
 
Non essendoci altri interventi, il Sindaco mette pertanto in votazione il punto 3 all’odg. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
FATTA PROPRIA  l’illustrazione del Responsabile di Mantova Ambiente, dott. Zanichelli; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013,  il quale prevede che: “il Consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario  del servizio di gestione  dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio  stesso ed approvato  dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente  a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi  e i costi  individuati  ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate  in ragione del settore  di attività nonché della tipologia  
e della destinazione  degli immobili”; 
 
DATO ATTO  che il decreto del Ministro dell’Interno ha prorogato il termine ultimo per 
l’approvazione  del bilancio  di previsione per il triennio 2017/2019  al 31.marzo.2017; 
 
DATO ATTO  che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con 
un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntale di 
misurazione della frazione secca residua; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 08 in data odierna (09.03.2017), con la quale si 
provvedeva all’approvazione della Relazione al  Piano Finanziario del corrispettivo per i rifiuti e 
quadro economico 2017; 
 
VISTE le allegate tabelle  di determinazione delle tariffe del corrispettivo per i rifiuti  in luogo 
della Tari per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO  di quanto stabilito negli allegati alla presente deliberazione: 
Allegato 1 - Tariffe utenze domestiche; 
Allegato 2 - Tariffe utenze non domestiche; 
Allegato 3 - Tariffe ambulanti mercatali. 
 
VALUTATA  la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto 
dalla normativa vigente; 
 
 



 
TENUTO CONTO  che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2017, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
DATO ATTO  che l’approvazione delle tariffe avviene in corso d’anno, prima dell’approvazione 
del bilancio di previsione 2017/2019 e recepisce tutte le modificazioni introdotte nella legge di 
riferimento fino ad oggi; 
 
RITENUTO  di approvare le tariffe per il servizio rifiuti per l’anno 2017 sulla base del piano 
finanziario di cui alla propria deliberazione consiliare n. 8 del 9.03.2017; 
 
RITENUTO  inoltre necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal 
Consiglio Comunale ed alle modalità di applicazione del sistema di misura anche attraverso il sito 
ufficiale del comune ; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, i pareri espressi ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n°6, contrari n°2 (Benedetti e Mutti),  espressi da n°8 consiglieri legalmente 
presenti e votanti  ai sensi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) DI  approvare le tariffe del corrispettivo comunale sui rifiuti  in luogo della TARI anno 

2017 come risultanti dai prospetti allegati; 
 

3) DI dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017; 

 

4) DI DARE  atto che il servizio è affidato al gestore società Mantova Ambiente Srl;  
 

5) DI  DICHIARARE ,  il presente atto, a seguito di separata votazione  con voti favorevoli n°6,  
contrari n°2 (Benedetti e Mutti), presenti e votanti n°8 consiglieri, immediatamente eseguibile  
ai sensi e per gli effetti dell’art.134  comma 4 del T.U.  n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Gabriella Felchilcher              f.to  avv. Paolo Coppola 
 
 
======================================================================= 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il 
giorno …24.03.2017…… all’albo pretorio ove rimarrà  per quindici giorni consecutivi. 
lì  …24.03.2017. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to  avv. Paolo Coppola 
 
 
======================================================================= 
 
 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
 
lì  …………..…       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   avv. Paolo Coppola 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
    f.to vv. Paolo Coppola 
 
           
======================================================================= 
 














