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DELIBERAZIONE N. 20 

 

 

 

Adunanza  straordinaria di 1^ convocazione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA   UNICA  COMUNALE  (IUC).  COMPONENTE  TARI  (TASSA RIFIUTI). 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015           

 

             L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
BARUFFALDI FEDERICO SINDACO Presente 

SPEZIALI FILIBERTO CONSIGLIERE Presente 

BISSOLI SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GIATTI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

GARABELLI LUCA CONSIGLIERE Presente 

BRAGANZA PAOLO CONSIGLIERE Assente 

FADINI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

MOSERLE GIULIA CONSIGLIERE Presente 

FORNARA FABIO CONSIGLIERE Presente 

RIGONI MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI SERGIO CONSIGLIERE Presente 

PAPOTTI LUCA CONSIGLIERE Presente 

BOTTURA DINO CONSIGLIERE Presente 

      

      

      

      

  
      Totale presenti  12  

      Totale assenti    1 

 

Invitati: Francesco Scarpari 

             

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa BIANCA MELI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARUFFALDI FEDERICO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
 

 



 

 

 
TARI: illustra il Vice Sindaco Speziali: Illustra  il piano finanziario come da allegato.  Alla 
luce della riduzione complessiva si è arrivati a 25 - 30 € in meno per le utenze domestiche” 
 
Interviene il Consigliere Rossi: “Vorrei fare una critica sulla scelta di ridurre i passaggi.  E’ 
vero che c’è stato un risparmio però questo cambiamento nella raccolta ha creato disagi. 
C’è poi l’obbligo di comprare il cassonetto del verde che annulla il beneficio dei 30€ in 
meno  in bolletta. Sono contrario.” 
 
Speziali: “Come ho già espresso negli incontri, la raccolta della plastica ogni 15 giorni ha 
creato disagi, ne terremo conto. Sul costo del bidone: solo chi ne ha bisogno – circa 400 
utenze – ha dovuto acquistarlo. Il bidone rimane di proprietà dell’utente. Ricordo che il 
bidone è stato sollecitato da Mantova Ambiente per problemi di sicurezza sul lavoro.” 
 
Rossi: “Le ramaglie per noi sono frequenti, siamo un Comune con molti giardini.” 
 
Speziali: “Stiamo pensando di rivedere per l’anno 2016 i passaggi della raccolta del verde e 
tornare alla raccolta settimanale della plastica.” 
 
Rigoni: “Sarebbe interessante sentire a fine anno il grado di soddisfazione dei cittadini.” 
 
Interviene il Consigliere Bottura: “Anche noi eravamo d’accordo sulla riduzione della tariffa. 
Gradirei da Mantova Ambiente una copia del  documento dove si dice che non si possono 
sollevare i sacchi.” 
 
Speziali: “E’ il bidone il sistema più sicuro per la raccolta.” 
 
Rigoni: “Perché il bidone non è stato pagato da Mantova ambiente?” 
 
Speziali: “Guarda che Mantova Ambiente poi lo avrebbe fatto pagare ai cittadini sotto altra 
forma.” 
 
Esaurita la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 

 
Vista la normativa inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 

succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi 
da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 
2 maggio 2014 n. 68; 

 
Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 



 

 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 
rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune 
può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori 
ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i 
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: 

«169. 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 purché 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.»; 



 

 

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea, già dal 2014, l’applicazione di un tributo analogo alla 
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
Considerato inoltre che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono 
e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

• il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 
per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti; 

  
Considerato che ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro 
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
 
Visto il Piano Finanziario di gestione del servizio rifiuti urbani, redatto in collaborazione con 
il soggetto che svolge il servizio stesso, allegato B]; 
 
Visto il “Regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti” approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 11/2014 e modificato nel corso della presente seduta consigliare; 
 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed 
in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 
(soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota 
variabile vengono determinate come indicato nell’allegato A]; 
 
Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2015: 

- 1^ rata  scadenza 31/07/2015 
- 2^ rata  scadenza 30/11/2015 

 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina delle Entrate; 
 
Visto l'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 



 

 

 Visti gli allegati pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 
modificato dall’art. 3, comma 1 lettera b) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 8 con n. 8 voti favorevoli, nessun contrario, n. 4  
astenuti (Rigoni, Rossi, Papotti, Bottura). 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il prospetto 

economico finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, allegato B]; 

 
2) di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto allegato A], le tariffe per 

l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della 
legge 147/2013; 

 
3) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2015: 
- 1^ rata  scadenza 31/07/2015 
- 2^ rata  scadenza 30/11/2015 
 
4) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
 

 
 
successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per 
consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali; 
 
Visto il quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 8 con n. 8 voti favorevoli, nessun contrario, n. 4  
astenuti (Rigoni, Rossi, Papotti, Bottura). 
 

DELIBERA 

 
1. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 

134 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to BARUFFALDI FEDERICO F.to Dr.ssa BIANCA MELI 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, TUEL D.lgs 267/2000) 

 

n. 440 Registro delle Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno   04.07.2015                   all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Comunale  Il Messo Comunale 

F.to Dr.ssa BIANCA MELI F.to SERENA LEALI  

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   

ADDI' 04.07.2015 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa BIANCA MELI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3,  TUEL Dlgs 267/2000) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni di pubblicazione ai sensi del 3 comma dell’art. 

134 del TUEL Dlgs 267/2000 in data 

 

li,   Il Segretario Comunale 

   Dr.ssa BIANCA MELI 
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