
 

 

 

 



 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto: 
� l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le 
aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
� l'art. 5, comma 11 del decreto legge n. 244 del 2016, con il quale è stato differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo 2017; 
� l’art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a) 
della legge n. 232 del 2016, che prevede che la sospensione delle delibere per l'anno 2017 che 
dispongono aumenti dei tributi dei Comuni rispetto alle aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015 
non si applica alla tassa rifiuti.  
 
Considerato che: 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, 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); 
- il Comune di Mirandola, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 9 aprile 2014 
il regolamento comunale per l'applicazione della TARI; 
- l'art. 11 del regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe in misura tale da 
garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione del tributo tenendo conto del 
piano finanziario redatto dal gestore ed approvato dall'autorità d'ambito competente. 
 
Visti: 
- la comunicazione pervenuta da Atersir il 18 marzo 2017, con la quale si comunica che con 
delibera n. 17 del 15 marzo 2017, è stato approvato il piano finanziario del Comune di Mirandola, 
allegato alla presente deliberazione (All. A) ; 
- l'art. 34 della Legge regionale n. 19/2012 che testualmente recita:  
«1. A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni 
economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale 
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 
23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi 
pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso 
a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge 
regionale n. 23 del 2011. 
2. ll fondo di cui al comma 1 ha durata di sei anni a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare 
copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non sostenibili dai soli 
utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della 
durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani dell'intero ambito territoriale ottimale. 
3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di quindici milioni di euro. 
Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi»; 
 
- la comunicazione della Regione Emilia Romagna prot. 2017/021929 del 27 febbraio 2017 con la 
quale si comunica che in data 22.02.2017 l’apposita Commissione Consiliare della Regione Emilia 
Romagna ha discusso ed approvato l’emendamento modificativo dell’art. 34 L.R.19/2012 che 
allunga tale riconoscimento a tutta l’annualità 2017 incrementando il fondo solidaristico a 
disposizione di ulteriori 3 milioni di euro portandolo da 15 a 18; 
- le elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi in base alle quali si stima per l'anno 2017 una 
perdita di gettito a causa del sisma per complessivi euro 447.672,06; 
- il preconsutivo della gestione Tares 2013 e Tari 2014, 2015 e 2016 dal quale emergono ad oggi 
maggiori entrate - dovute all’attività di controllo dell’evasione svolta dal Servizio Tributi, sia sulle  
superfici che sulle categorie di contribuenza - rispetto a quelle preventivate; 
 



Considerato che: 
- dal preconsuntivo della gestione Tares 2013 e Tari 2014, 2015 e 2016 emergono maggiori 
entrate, derivanti da notifiche di atti di accertamento che tuttavia non sono state interamente 
incassate, ma che risultano adeguatamente coperte con accantonamenti per stime di inesigibili e 
per fondo svalutazione crediti, ammontanti complessivamente ad euro 523.402,42, sicchè per 
l'anno 2017 l'ammontare della stima degli inesigibili può essere ridotta significativamente;  
- al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere i costi 
sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su crediti e crediti inesigibili oltre 
che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come indicato dal 
Ministero dell'economia e delle finanze nelle linee guida predisposte per l'applicazione della 
TARES e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui 
all'allegato (All. B); 
- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per le 
istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis de Dl n. 248 del 2007), il contributo di ATERSIR (di cui 
all'art. 34 della L.R. n. 19/2012), il contributo dovuto in base alla L.R. n. 16/2015 (“Disposizioni a 
sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei 
beni a fine vita, della raccolta differenziata”) e la TARI dovuta sugli immobili comunali, che non può 
essere messa a carico degli altri contribuenti, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi 
di cui all'allegato (All. B); 
 
Precisato che: 
- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata 
nel 2013 per la TARES, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle 
tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999; 
- i coefficienti Kc e Kd delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata 
nel 2013 per la TARES, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle 
tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999. 
Considerato che: 
- dall'allegato B emerge la necessità di approvare tariffe che generino un'entrata pari ad euro 
3.886.188,41; 
- dalle elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi risulta che sulla base imponibile attuale, il gettito 
necessario può essere ottenuto attraverso un aumento delle tariffe 2016 del 2 per cento; 
 
Tutto cio premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche, così come risultanti 
dall'allegato (All. C) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come risultanti dall'allegato (All. 
D), che risultano pari a quelle del 2016 maggiorate di due punti percentuali. 
 
Su proposta della Giunta; 
 
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 22 marzo 2017 dalla 
Commissione Consiliare 1^ "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Affari Generali", come 
risulta dal verbale agli atti d'ufficio; 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;  
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 6°, Dott. Mirto 
Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, 
dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
“omissis” 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 consiglieri sig.ri Lugli, Platis, Mari (Forza Italia), Tinchelli, 



Cavazza (Movimento 5 Stelle), Guerzoni (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania), nessuno 
astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 
1) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2017 indicate nei prospetti allegati sotto le lettere C) e D); 
 
2) di dare atto che: 
- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 
2006, il 1° gennaio 2017; 
- la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997; 
- gli allegati A - B - C - D formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 consiglieri sig.ri Lugli, Platis, Mari (Forza Italia), Tinchelli, 
Cavazza (Movimento 5 Stelle), Guerzoni (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania), nessuno 
astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il 
presente atto, visto che occorre provvedere all'invio della rata di acconto. 
 
VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale 
"Omissis” 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to VENTURINI ANDREA F.to dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA 
**************************************************************************************************************** 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 
data _______________ e per gg. 15 consecutivi. 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA 
**************************************************************************************************************** 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA 
**************************************************************************************************************** 
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo. 
Mirandola, lì _______________ IL FUNZIONARIO DELEGATO 
(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000) 
________________________ 
**************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 





 


