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ORIGINALE 

 

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n.      7  Seduta 28-02-2018 
 
 
Sessione:   di  Ordinaria CONVOCAZIONE  
 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
Valerio Primavori  Sindaco Presente 
Claudio Bellati  Consigliere Presente 
Luca Bonventi  Consigliere Presente 
Fabrizio Borghi  Consigliere Presente 
Maurizio Corsini  Consigliere Presente 
Luca Ghiselli  Consigliere Presente 
Elisa Guaiumi  Consigliere Assente 
Alessandra Marchi  Consigliere Presente 
Flavia Nadalini  Consigliere Presente 
Maurizio Nardi  Consigliere Presente 
Ilaria Reggiani  Consigliere Presente 
Carla Salvadori  Consigliere Presente 
Omero Vinciguerra  Consigliere Presente 

Totale Pr.   12 As.    1 
 

OGGETTO 
 

 

CORRISPETTIVO DEI RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI. TARIFFE ANNO 2018. 

 



     

Si dà atto che l’oggetto n. 7  ‘Corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI. Tariffe anno 

2018.” è stato trattato  unitamente al punto n. 6. 

 Nessun altro interviene e  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Richiamata  la legge n. 147 del 27.12.2013 e smi con la quale è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC);  

 Dato atto che:  

a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle 

categorie catastali A1, A8 e A9); 

II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia 

del detentore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

b) mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo 

il Comune di Ostiglia in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della 

frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si 

applica il CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del 

detentore dell’immobile (….. “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 

regolamento di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere 

l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”……..;) 

 Dato atto che la sospensione delle deliberazioni nella parte in cui si prevedono 

aumenti di aliquote o tariffe non si applica alla TARI, per espressa disposizione di legge; 

Visto l’art.1, comma 652 della Legge 147/2013, come modificato con la Legge 

208/2015, in base al quale i comuni possono continuare ad utilizzare anche per il 2016, 

2017 e 2018 i coefficienti della TARI superiori o inferiori del 50% rispetto alle soglie 

minime e massime indicate dal cd “metodo normalizzato “ di cui al DPR 158/99; 

 Visto il Regolamento per la Disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della 

TARI, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 05.08.2014 e 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 19.05.2015 e n. 15 del 

31.03.2017; 



     

 Richiamata la propria precedente deliberazione consigliare adottata in data odierna 

con la quale si provvedeva alla approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati corredato dalla relazione 

illustrativa e di tutti gli elementi per l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 

158; 

 Visto l'art.1, comma 169, della Legge 296/2006 dispone che: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”. 

 Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali, per l’anno 2018 è fissato al 31/03/2018 con Decreto del Ministro dell’Intero, al 

09.02.2018; 

 Visto l’art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: “…… 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…………………”; 

 Valutata l’idoneità del sistema che permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il 

costo della quota variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco 

effettivamente misurato, fatta salva l’applicazione della soglia inferiore quale produzione 

ineludibile; 

 Dato atto che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista 

l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, 

mantenendo, nella sostanza, il sistema di calcolo stabilito; 

 Accertato che il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Aprica S.p.A – A2A 

Ambiente S.p.A. è il gestore del servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento dei rifiuti 

urbani ed assimilati ed applicazione del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI dal 

01.02.2017; 

 Rilevato che l’approvazione delle tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti compete al 

Consiglio comunale ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013, il quale provvede 

secondo gli allegati schemi tecnici; 

 Vista la tariffa proposta e costituita dai seguenti allegati: 



     

� Allegato 1 – Prospetto ripartizione costi, 

� Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche, 

� Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche, 

� Allegato 4 – Tariffe utenze mercatali e diverse, 

tutti allegati quali parti integranti del presente atto; 

 Considerato che le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l’attribuzione delle 

parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato; 

 Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse 

concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della 

riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in 

adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti nell’attuale 

Piano provinciale Rifiuti; 

 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 01/01/2018, 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 per l’esercizio 2018, 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 2018 sulla base del 

piano finanziario di cui alla propria precedente  deliberazione consiliare adottata in data 

odierna; 

 Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di 

provvedere agli adempimenti conseguenti; 

 Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali – 

Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 e smi;  

 Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0,  contrari n. 3 (Carla Salvadori, Fabrizio 

Borghi, Claudio Bellati) espressi in forma palese dai n. 12  consiglieri presenti e votanti n. 

12, su n. 13 assegnati ed in carica, 

 

D E L I B E R A 



     

 

1) di approvare le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2018, come risultanti dagli 

allegati:  

Allegato 1 – Prospetto ripartizione costi, 

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche, 

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche, 

Allegato 4 – Tariffe mercatali e utenze diverse; 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2018; 

 

3) di inviare la presente deliberazione 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; 

 
4) di trasmettere la presente deliberazione al gestore ‘Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese Aprica S.p.A – A2A  Ambiente S.p.A.’ 

 

 

*°*°*°*° 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3, espressi in forma palese dai n. 

12 consiglieri presenti e votanti n. 12, su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi 

del comma 4 dell’art. 134 del TUEL è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare 

corso subito agli adempimenti conseguenti. 
 

*°*°*°*° 

 

 


















