
ORIGINALE  
  

 

CITTA’ DI VIADANA 

(Provincia di Mantova) 

 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  5   del  29/03/2019 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019. 

 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2019 il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 19.00, nella 
sala municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

ANZOLA DARIO AG GOZZI PIETRANGELO SI 

AZZOLINI DAVIDE SI GARDANI LUCA SI 

AVIGNI CARLO SI P.A. IVAN GUALERZI SI 

BELLINI ROMANO SI LORENZINI DARIA SI 

BOTTESINI ROBERTA SI PERTEGHELLA SILVIO SI 

CAVATORTA GIOVANNI   AG TEVERI ALESSANDRO AG 

DI LIDDO MAURO AG SACCANI ADRIANO SI 

FEDERICI NICOLA SI TIRON CAMELIA GABY SI 

FOTI MONICA SUSY SI   

 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. CINI MARCO; 
Il Sig. P.A. IVAN GUALERZI nella sua qualità di Presidente constata la legalità 
dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il 
Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 
“VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RICHIAMATI  

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI; 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TARI, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale mediante la quale è stato sottoposto ad 
approvazione in data odierna  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
sulla base del  computo metrico estimativo del servizio igiene ambientale annuo - quale allegato C 

dell’ APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA approvato con  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 474 
DEL 10/10/2016 -  ribassato dell’ 11,80% - come da offerta presentata dall’RTI formato da S.E.S.A. 
s.p.a, e Adigest s.r.l.  - nuovo gestore del servizio di Igiene Urbana dal 01.04.2017 a seguito di 
determina di aggiudicazione N. 147 DEL 08/03/2017, il tutto integrato da tutti i restanti costi al fine di 
avere un quadro unitario del costo del servizio di igiene ambientale e corredato dalla relativa 
relazione. 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta in data odierna con la quale è stato 
aggiornato il Regolamento per l’applicazione della IUC – Sezione Tari. 
 
CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 
158; 
- all’art. 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 
15 del decreto legislativo13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente; 
- all’art. 1, comma 655, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con 
modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 
 

VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, che introduce modifiche all’Imposta unica comunale, 
anche relativamente alla componente TARI, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 
2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»  Decreto Legge n. 16/2014 (GU 
Serie Generale n.54 del 6-3-2014)  

 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 dicembre – pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 
2018 al 28 febbraio 2019 e il successivo decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 -  
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 - con il quale è stato 

disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 
degli enti locali al 31 marzo 2019. 
 



VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 
VISTA la Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 -  Legge di Stabilità 2017  
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) 
 
VISTO l’allegato prospetto recante le tariffe della TARI per l’anno 2019, elaborate tenendo conto 
della normativa ex Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, che introduce modifiche all’Imposta unica 

comunale, anche relativamente alla componente TARI, coordinato con la Legge di conversione 2 
maggio 2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte 
a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» » Decreto Legge n. 16/2014  e 
(dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999 n.158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio rifiuti; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 
DATO ATTO che con Delibera di GIUNTA N. 158 del 28.07.2016 è stato designato il Funzionario 
Responsabile IUC ( IMU – TASI – TARI ) 
 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Delibere di C.C. n. 49 dell’11.07.2013 di approvazione delle Tariffe TARS 2013. 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario f.f. del Consiglio Comunale n. 6 del 02.07.2014, 
con la quale sono state stabilite le tariffe TARI  per l’anno 2014; 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario f.f. del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2015, 
con la quale sono state stabilite le tariffe TARI  per l’anno 2015; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 20 del 30.03.2016 di approvazione delle Tariffe TARI 2016; 
 

VISTA la deliberazione del C.C. Numero 4 del 10/02/2017di approvazione delle Tariffe TARI 2017. 
 
VISTA la deliberazione del C.C. Numero 7 del 12/02/2018 di approvazione delle Tariffe TARI 2018. 
 
DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto sulla base del il 
computo metrico estimativo del servizio igiene ambientale annuo - quale allegato C dell’ APPALTO 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA approvato con  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 474 DEL 10/10/2016 -  
ribassato dell’ 11,80% - come da offerta presentata dall’RTI formato da S.E.S.A. s.p.a, e Adigest s.r.l.  
- nuovo gestore del servizio di Igiene Urbana dal 01.04.2017 a seguito di determina di 
aggiudicazione N. 147 DEL 08/03/2017, il tutto integrato da tutti i restanti costi al fine di avere un 
quadro unitario del costo del servizio di igiene ambientale e corredato dalla relativa relazione 

risulta pari ad € 2.498.641,14; 
 

CONSIDERATO CHE – a seguito di attività di Bonifica Banca Dati Tari – Il numero delle utenze 
corrisponde ai seguenti dati: 
• n. 8330 Utenze Domestiche 
• n. 1023 Utenze Non Domestiche 

 
Richiamate: 

• La Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2018 ad oggetto: ”DOCUMENTO UNICO 
DIPROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE ”; 
• La Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2018 ad oggetto: ”APPROVAZIONE BILANCIO 
2018 - 2020” e s.m.i.;  



• La Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 28.12.2018 ad oggetto : ‘AFFIDAMENTO PER L’ ANNO 
2019 AI RESONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI 
SENSI DELL’ ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000; 
 
Visti: 
• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

• il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 
•  VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 
1. DI DETERMINARE per l’anno 2019 le tariffe relative alla TARI, come riportato nel prospetto, 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento 

allegato 1). 
 
2. DI PREVEDERE in applicazione di quanto sopra una entrata sul cap. 23300 del bilancio 2018 di  €  
2.498.641,14 
 

3. DI DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale 
dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; 
 
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
5.  DI INSERIRE la presente delibera nell’apposita sezione del Portale Istituzionale  
 
6. DI DICHIARARE presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa contenuta.” 

 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 
 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 
Comunale; 

 
CON VOTI favorevoli n.9, contrari n.3 (Nicola Federici, Adriano Saccani e Silvio Perteghella) e 

astenuti n.1 (Monica Susy Foti), espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n.9, contrari n.3 (Nicola Federici, Adriano Saccani e Silvio Perteghella) e 

astenuti n.1 (Monica Susy Foti), espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

 
 Per esigenze d’ufficio, sentito il parere favorevole del Consiglio Comunale, il Presidente 
comunica che si anticipa l’esame del punto n.8 dell’ordine del giorno. 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 05/02/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
Viadana, 7 marzo 2019 
 
 

Il Dirigente Area Finanziaria 
Segretario Generale 

                        F.to  Dott. Marco Cini 
 

 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
  

Viadana, 7 marzo 2019 
 

Il Dirigente Area Finanziaria 
Segretario Generale  
F.to Dott. Marco Cini 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

P.A. IVAN GUALERZI  DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 05/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 20/04/2019.         
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

29/03/2019. 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

 

 



 
 

TARIFFE TARI 2019 
 

UTENZE DOMESTICHE  - TARIFFA COMUNALE  * 

Numero componenti 

Parte che resta fissa e applicata 
solo al fabbricato abitativo (UD)   

 
(Tariffa quota variabile) 

€ 
 

Parte che va moltiplicata per i mq 
dei fabbricati applicata al 

fabbricato abitativo e relative 
pertinenze (UD e UP)  

 (Tariffa quota fissa) 

€/mq 
 

1 53,00 0,46 
2 61,00 0,60 
3 85,00 0,64 
4 90,00 0,69 
5 100,00 0,74 

6 o più 111,00 0,79 
   

* : All'atto di emissione dell'Avviso di Pagamento le tariffe deliberate dal Comune di Viadana  sono maggiorate di un 
5% a titolo di  ADDIZIONALE PROVINCIALE, tributo riscosso dal Comune contestualmente all'imposta di sua 
competenza, poi riversato alla Provincia. 

UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFA COMUNALE * 
Parte 
Fissa 

Parte 
Variabile 

TARIFFA €/Mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni senza bar/ristoranti, luoghi di culto 0,23 1,20 1,43 

Cinematografi e teatri 0,70 1,28 1,98 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,10 1,00 1,10 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,10 1,45 1,55 

Stabilimenti balneari 0,10 1,45 1,55 

Esposizioni, autosaloni 0,11 1,52 1,63 

Alberghi con ristorante 0,83 4,12 4,95 

Alberghi senza ristorante/Ostelli 0,19 4,12 4,31 

Case di cura e riposo 0,10 1,15 1,25 

Ospedali 0,10 1,15 1,25 

Uffici, ambulatori, agenzie, studi professionali 0,22 3,3 3,52 

Banche ed istituti di credito 1,22 3,3 4,52 

Negozi abbigliamento, calzatura, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

0,55 2,85 3,40 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,55 2,85 3,40 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,55 2,85 3,40 

Banchi di mercato beni durevoli 0,55 1,73 2,28 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,30 2,50 2,80 

Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,30 2,50 2,80 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,30 2,50 2,80 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,30 2,50 2,80 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,30 2,50 2,80 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,78 4,12 4,90 

Mense, birrerie, amburgherie 0,78 4,12 4,90 

Agriturismo 0,78 2,88 3,66 

Bar, caffè, pasticceria 0,78 4,12 4,90 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,23 3,32 4,55 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,23 3,32 4,55 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,23 3,32 4,55 

Ipermercati di generi misti 1,23 3,32 4,55 

Banchi di mercato generi alimentari 0,27 2,63 2,90 

Discoteche, night club 0,74 1,16 1,90 

* : All'atto di emissione dell'Avviso di Pagamento le tariffe deliberate dal Comune di Viadana  sono maggiorate di un 5% 

a titolo di  ADDIZIONALE PROVINCIALE, tributo riscosso dal Comune contestualmente all'imposta di sua competenza, poi 

riversato alla Provincia. 
 


