
 
 

N.   16   di R.D. 
     
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì  trenta, del mese di aprile, alle ore 21.00 

nell’apposita sala venne convocato, nei modi di legge, il Consiglio Comunale in 

seduta ordinaria. 

Consiglieri assegnati n. 13 
 

Consiglieri in carica   n. 13 
 
All’appello risultano presenti i Consiglieri: 
 

  Carica Presente Assente 
1 Rosa Angelo Sindaco X  
2 Boscaini Alan ViceSindaco X  
3 Sigurtà Massimiliano Assessore X  
4 Solci Renzo Consigliere    X 
5 Magistrelli Bruno Consigliere X    
6 Magnani Giuseppe Consigliere X    
7 Milanesi Carlo Consigliere X  
8 Morandi Mario Consigliere X   
9 Pelizzoni Giovanni Consigliere  X 

10 Marcolini Giulio Consigliere  X 
11 Ferrari Davide Consigliere X  
12 Cariola Lucia Consigliere X  
13 Torreggiani Morgan Consigliere X  

   10 3 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. Maurizio Scoma. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco, Signor Angelo Rosa. 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare sul seguente  

 
 

O G G E T T O  
 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe 
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014. 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO il 5° comma dell’art. 38 del D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Consigli durano in carica 

sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei 
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili; 

 
PRESO ATTO che spetta ai Consigli, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli 

estremi dell’urgenza e della improrogabilità (Ministero dell’interno, 7 dicembre 2006) e 
ritenute sussistenti le motivazioni per deliberare in quanto l’approvazione del bilancio di 
Previsione e del Conto consuntivo si configura come un inadempimento di fronte a 
obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli 
contrattuali la cui mancata approvazione può comportare un danno per l'Ente; 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/04/2014; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, redatto secondo le 

indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, dal quale emergono costi complessivi 
per l’anno 2014 di 34.495,00 euro, da coprire con la tariffa, così ripartiti: 
COSTI FISSI  € 34.495,00 
COSTI VARIABILI €         0,00 
 

ATTESO che: 
• le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, 
il calcolo avviene sulla base della superficie; 

• la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi 



 
 

per il 100% alla parte fissa e per lo 0% alla parte variabile gestore, mentre le previsioni di 
entrata sono collegabili al 60% alle utenze domestiche e al 40% alle utenze non 
domestiche: il tutto come da Piano Finanziario predisposto da questo Comune e redatto 
sulla base del consuntivo dell’ultimo anno regolarmente chiuso e dell’andamento del 
servizio dell’anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all’anno intero, per tutte le 
attività di competenza del Gestore al netto dei contributi derivanti dalla convenzione per la 
gestione della discarica provinciale; 

• i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non 
domestiche sono stati approvati unitamente al 'Regolamento per l'applicazione del Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi'; 

• per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi 
sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; 

• per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) per 
la quota fissa, in misura diversa, rispetto ad alcune categorie, al fine di evitare aumenti 
economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico 
fiscale delle diverse categorie.  

• è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n° 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Mantova.  

 
PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del 
bilancio con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque 
superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  

 
VISTI: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 
28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 
2014 il termine di cui sopra; 

 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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, 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 previsti dal primo periodo 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. 

 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 
VISTO il parere del Revisore del Conto relativo alla proposta di tariffe della TARI per l’anno 2014, 

pervenuto in data 18.04.2014, prot. 1162; 
 
VISTI i pareri favorevoli,  tecnico e contabile di cui all’art. 49 del  D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;  
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. - , astenuti n. 3 (Ferrari, Cariola e Torreggiani), su n. 10 
Consiglieri presenti e n. 7 votanti; 

DELIBERA  
 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, redatto da questo Comune, che viene 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi: 
 
Utenze domestiche Costi fissi da piano finanziario € 20.697,00 

60 % 

100 % 
 

 
 

Recupero agevolazioni ISEE € 0,00 
 
 Costi fissi al netto agevolazioni € 20.697,00 

 
 Costi variabili € 0,00 0 % 

Utenze non domestiche Costi fissi da piano finanziario € 14.303,00 

40 % 
100 % 

 
 

Contributo MIUR scuole € 255,00 
 
 

Proventi smalt. Rifiuti piazzola € 250,00 
 
 Costi fissi al netto altre entrate € 13.798,00 

 
 Costi variabili da piano finanziario € 0,00 0 %  
  
 
 
 

 
IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA:      € 34.495,00 
 
IMPORTO RELATIVO A CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE       € 255,00 
 
PROVENTI SMALTIMENTO RIFIUTI PIAZZOLA         € 250,00 
 
TOTALE PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO:    €  35.000,00 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/�


 
 

 
3. di approvare per l'anno 2014 le seguenti tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
Categoria Quota fissa 

(Ka) 
Quota variabile 

(Kb) 
Nucleo da 1 componente 0,84 0,6 
Nucleo da 2 componenti 0,98 1,4 
Nucleo da 3 componenti 1,08 1,8 
Nucleo da 4 componenti 1,16 2,2 
Nucleo da 5 componenti 1,24 2,9 
Nucleo da 6 o più componenti 1,30 3,4 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
Tipologia Quota fissa €/m2 
Nuclei familiari da 1 persona 0,3285 
Nuclei familiari da 2 persone 0,3832 
Nuclei familiari da 3 persone 0,4223 
Nuclei familiari da 4 persone 0,4536 
Nuclei familiari da 5 persone 0,4849 
Nuclei familiari da 6 persone 0,5084 

 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Quota fissa 
(Kc) 

Quota variabile 
(Kd) 

1 Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, 
Luoghi di culto 0,32 2,60 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 
3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 
4 Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi 0,43 3,02 
5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 
6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 
7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 
8 Uffici, Agenzie, Studi professionali 1,13 8,21 
9 Banche e Istituti di credito 0,58 4,64 
10 Negozi abbigliamento, Calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,11 7,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 8,80 
12 Attività artigianali quali: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,04 5,90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,60 5,5 
15 Attività artigianali di produzione di beni 

specifici 0,70 4,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 4,84 39,67 



 
 

birrerie 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 
18 Negozi e Supermercati, pane e pasta, 

macelleria, salumi, formaggi,  generi alimentari 1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 
21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 
 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 Tipologia Quota Fissa   €/m2 

1 Musei,        biblioteche,         scuole, 
associazioni,  luoghi di culto 0,2054 

2 Campeggi,   distributori   carburanti 0,4301 

3 Stabilimenti balneari 0,2440 

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini, depositi 0,2760 

5 Alberghi    con   ristorante 0,6869 

6 Alberghi  senza ristorante 0,5136 

7 Case di cura e riposo 0,6099 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7254 

9 Banche ed istituti di credito 0,3723 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,7126 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9758 

12 
Attività artigianali quali: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,6677 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5906 

14 Attività   industriali   con   capannoni di 
produzione 0,3852 

15 
Attività   artigianali   di   produzione beni 
specifici 0,4494 



 
 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,1072 

17 Bar, caffè, pasticceria      2,3368 

18 
Negozi e Supermercati, pane e pasta, 
macelleria, salumi, formaggi,  generi 
alimentari 

1,1299 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,9886 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,8904 

21 Discoteche, night club 0,6677 

 
 

4. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano   
Finanziario; 
 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell'iter procedurale amministrativo; 
 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 

 
 
 
 
 
Successivamente, posta ai voti la proposta di dichiarare la Deliberazione immediatamente 
eseguibile, in considerazione dell’urgenza di porre in essere le necessarie attività, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. - , astenuti n. 3 (Ferrari, Cariola e Torreggiani), su n. 10 
Consiglieri presenti e n. 7 votanti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/�


 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 
 IL SINDACO - PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Rosa Angelo     F.to  Dr. Maurizio Scoma 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267, relativamente alla presente 
deliberazione, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità: 
 
            ( x )  TECNICA                            ( x ) CONTABILE 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
        F.to Semenzi Daniela      F.to Semenzi Daniela 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  ( Art. 124 T.U 267/2000) 

 
N. 16 R.D. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08.05.2014 all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  Dr Maurizio Scoma 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del T.U. n.  267/2000  il 19.05.2014 
 
       IL SEGRETARIO   COMUNALE 

  F.to  Dr Maurizio Scoma 
        

 
 
 

PER COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dr Maurizio Scoma 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 16 
 
 
ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATA DI CONVOCAZIONE:  30.04.2014 
 
OGGETTO: 
 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe 
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014. 
 
 
Mariana Mantovana, lì 24.04.2014             Il Responsabile del Servizio 
                 Rag. Semenzi Daniela 
 
 
 
 

 
SCHEDA PARERI: art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 

REGOLARITÁ TECNICA 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica riscontrata nell’istruttoria 
dell’atto proposto all’esame del Consiglio Comunale 
 
 

   Il Responsabile del Servizio 
             Rag. Semenzi Daniela 
 
 
 

 
REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto comportante 
impegno di spesa o diminuzione d’entrata, nonché sulla copertura finanziaria. 
 
 

   Il Responsabile del Servizio 
Rag. Semenzi Daniela 
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