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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2016 E RELATIVE TARIFFE 

 

 
L'anno  duemilasedici, addì  undici del mese di marzo alle ore 21:00 in Martinengo e nella sala delle adunanza. 

 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta  , di Prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Nozza Paolo P Merisio Valeria P 

Mazzoleni Monica P Martinelli Jessica A 

Tomasoni Pierina A Manenti Luigi P 

Merisio Simone P Belotti Adriana P 

Taramelli Luca Emanuele P Plebani Fabrizio P 

Recanati Roberto P Bani Elvira P 

Signorelli Santino P Locatelli Maurizio P 

Bassani Omar P Cividini Danilo P 

Seghezzi Mario P   

  Totale Presenti   15 

  Totale Assenti    2 

 

 

Assessori esterni: 

 

Manaresi Carlo P   

 
 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Di Piazza DOTT.SSA Annalisa, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nozza AVV. Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno. 

 

DELIBERAZIONE N.7 

DEL  11-03-2016 
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RIASSUNTO 

 

L’entrata in vigore della Tari nel 2014, in sostituzione della TARES, rimasta in vigore 

per il solo 2013, conferma l’obbligo di redigere il piano finanziario del servizio di igiene 

ambientale. Sulla base di tale modello è obbligatorio inserire nel piano finanziario una 

serie di costi che nel regime TARSU non necessariamente venivano inseriti. Con la 

presente deliberazione si approva, quindi, il piano finanziario 2016. Il piano finanziario 

è corredato da una relazione descrittiva di accompagnamento.   

 

Il sindaco 

 

 

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, 

con il quale viene, tra l’altro, stabilito che: 

 

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio 

nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 

privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei comuni.  

 - TARES 

 

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del 

tributo, concernente tra l’altro:  

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 

- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dall’autorità competente. 

 

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano 

o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in 

base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per 

periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 
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- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

 

 

RICHIAMATA la legge di stabilità per l’esercizio 2014, la quale all’articolo 1 commi da 639 

a 705 prevede  in luogo della TARES l’istituzione della IUC ( imposta comunale unica), un 

tributo basato su due presupposti : il possesso di immobili e la fruizione dei servizi erogati dal 

Comune. Per il primo continua ad esistere l’IMU, mentre sul secondo si basano sia la TARI 

destinata alla copertura dei costi relativi al servizio rifiuti che la TASI mirata alla copertura 

dei costi indivisibili; 

 

VISTI nello specifico: 

il comma 651 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2014 dal quale si evince che il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

DPR 158/1999; 

il comma 654 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2014 dal quale si evince in ogni caso deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio; 

il comma 682 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2014 dal quale si evince che con apposite 

disposizioni regolamentare verranno, fra l’altro, definiti i criteri di determinazione delle 

tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti, la disciplina delle riduzioni; 

 

RITENUTO, fatta salva espressa indicazione regolamentare, di continuare, in ossequio ai 

precedenti prelievi tributari ( TARES) ad applicare le classificazioni di categoria, i 

coefficienti di produzione rifiuti nonché la suddivisione tra tariffa fissa e variabile secondo le 

disposizioni del DPR 158/1999 cosiddetto metodo “normalizzato”; 

 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della (TARES); 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 



Codice O.Re.Co. 10136 

ORIGINALE 

 

 

 

 
COMUNE DI MARTINENGO 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 11-03-2016  -  pag. 4  -  COMUNE DI MARTINENGO 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARI; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

RICHIAMATA la comunicazione rubricata al protocollo n. 2317 del 08.02.2016 

relativamente ai costi del Piano Finanziario 2016; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 

responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 

del 2012, il quale prevede : 

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero 

atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 

segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.  

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri 

espressi.  

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente 

articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio 

interessati;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2016; 

 

3. di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2016, 

come risultanti da prospetto allegato; 

 

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

gennaio 2016, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

 

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
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entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

 

Il Responsabile Settore Tecnico 

Arch. Vavassori Mascia 
 

 

Il Sindaco 

Avv. Paolo Nozza 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA  la breve relazione del Responsabile del Settore 2° - Servizi Finanziari Rag. 

GARAVELLI Fabio il quale ricorda il contenuto della proposta ; 

UDITO l’intervento del Consigliere PLEBANI Fabrizio appartenente al gruppo consiliare 

“Lista civica con Adriana Belotti per Martinengo” il quale chiede precisazioni in merito alla 

tabella del calcolo delle tariffe rispetto alle utenze non domestiche  e sul soggetto  che  redige 

il Piano Finanziario; 

UDITE le precisazioni del Responsabile Servizi Finanziari; 

UDITI altresì: 

l’intervento del Consigliere LOCATELLI Maurizio appartenente al gruppo consiliare “E’ ora 

di fare – Maurizio Locatelli Sindaco – Lista civica” il quale chiede precisazioni sulla lettura 

della tabella relativa alle sei categorie delle utenze non domestiche ed in particolare sulla 

colonna definita “sta” “pn” “ps”  

le precisazioni del Responsabile Servizi Finanziari; 

l’interevento del Consigliere LOCATELLI Maurizio il quale chiede quale sia stato l’effetto 

della soppressione del sacco rosso,  in particolare sul costo complessivo del servizio e se  

abbia determinato un aumento o una diminuzione della raccolta differenziata aumentando la 

percentuale di materiale destinato al riciclo; 

del Responsabile dei Servizi Finanziari il quale dichiara che non vi sono state variazioni 

particolari, che i dati relativi alla raccolta differenziata sono rimasti stabili e che l’unico 

risparmio è legato ai costi di gestione della macchina distributrice del “sacco rosso”; 

del Consigliere LOCATELLI Maurizio il quale sottolinea che la manutenzione della 

macchina distributrice non avrà certo avuto costi esorbitanti. Rileva che il fatto di dovere 

pagare per fruire del sacco rosso,, in cui veniva inserito il “secco”, poteva essere un incentivo 

per differenziare maggiormente la raccolta dei rifiuti. Rileva che ora, invece, nel sacco 

trasparente possono essere inserite diverse categorie di rifiuto per cui il cittadino è meno 



Codice O.Re.Co. 10136 

ORIGINALE 

 

 

 

 
COMUNE DI MARTINENGO 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 11-03-2016  -  pag. 6  -  COMUNE DI MARTINENGO 

 

incentivato a differenziare. Chiede, quindi, se sulla raccolta della carta e della plastica vi siano 

dati che indicano se sia aumentata o diminuita; 

del Responsabile dei Servizi Finanziari, il quale osserva che i dati riportati a pagina sei del 

Piano Finanziario evidenziano una sostanziale stabilità nella raccolta differenziata. Ricorda 

che il Comune è sempre tra i più ricicloni della Provincia. Anticipa che sarà effettuata una 

campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata; 

dell’Assessore RECANATI Roberto il quale ricorda che è stato preparato un volantino 

multilingue che ha lo scopo di spiegare la raccolta differenziata. Ricorda, altresì, che il 

Comune di Calcio ci sta prendendo come esempio già da alcuni anni per questo tipo di 

iniziative; 

 

del Consigliere BELOTTI Adriana, appartenente al gruppo consiliare “Lista civica con 

Adriana Belotti per Martinengo”, la quale ricorda il grave problema dell’abbandono dei rifiuti 

per le strade di Martinengo. Evidenzia che, essendo il fenomeno in crescita, è opportuno che 

vengano avviate misure di informazione e prevenzione; 

dell’Assessore RECANATI  Roberto, il quale dichiara che quanto affermato dal Consigliere 

Belotti è molto importante e che si sta migliorando ulteriormente la formazione ambientale 

nelle scuole. Rileva che è fondamentale porre rimedio al fenomeno dell’abbandono del rifiuto. 

Ringrazia la Protezione Civile e i volontari per l’apporto dato nel tenere pulita città; 

del Consigliere CIVIDINI Danilo, il quale ricorda che accanto alla sensibilizzazione sul 

problema occorerebbe agire su  questi comportamenti anche con adeguati mezzi repressivi; 

del Sindaco/Presidente il quale ricorda personali vicissitudini legate alla denuncia di una 

persona colta in flagranza mentre abbandona rifiuti e della difficoltà di perseguire questi 

comportamenti; 

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 

 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 

2000,  

n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

RITENUTO di poter procedere con la votazione; 
 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
 

Consiglieri presenti n°  15 

Favorevoli n°  10   

Contrari n°  ==  
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Astenuti  n° 5 ( Belotti Adriana; Bani Elvira; Plebani Fabrizio; Locatelli 

Maurizio;   Cividini Danilo) 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato; 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

D.lgs. n. 267 del 18/08/2000,  con separata votazione, espressa in forma palese per alzata 

di mano, che ha dato il seguente esito: 
 

 

 

Consiglieri presenti n°  15 

Favorevoli n°  10   

Contrari n°  ==  

Astenuti  n° 5 ( Belotti Adriana; Bani Elvira; Plebani Fabrizio; Locatelli 

Maurizio;   Cividini Danilo) 
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Pareri 
 

 

Il sottoscritto Vavassori Mascia, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267 in data 

18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolari Tecnica della presente 

deliberazione.  

 

 

Data: 22-02-16 Il Responsabile del Settore 

 Vavassori Mascia 

 

 

Il sottoscritto GARAVELLI FABIO ANTONIO, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 

267 in data 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della 

presente deliberazione.  

 

 

Data: 19-02-16 Il Responsabile del Settore 

 GARAVELLI FABIO ANTONIO 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Nozza AVV. Paolo Di Piazza DOTT.SSA Annalisa 

 
__________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del  D. Lgs. 18/8/2000,    n. 

267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  01-04-2016    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 
Martinengo,  01-04-2016 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 
__________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO 

AI SENSI DELL'ART. 126 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio, ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge,  

� decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

� dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Martinengo,  12-04-2016 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 

  

 


