
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione. 

Deliberazione n. 8 del  11/02/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA 
TARIFFA QUALE CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno undici del mese di  febbraio alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consiliari

All’appello risultano:

ANDREETTI ANGELO
SALVARANI MASSIMO
IMPERATO FRANCESCO
CIRIBANTI VANESSA
SCIRPOLI PASQUALINO
BRIONI ROBERTA
LICON ANDREA
BOSI DAVIDE
SAVAZZI ERMES
SOFFIATI GIANNI
TELLINI SONIA
PASOTTI LUCIA
PALOSCHI GINA
VOI GIAMPAOLO
FREDDI CLAUDIO
SALVATERRA LUCA
BINDINI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Boccanera Stefano, Previdi Lara..

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREETTI ANGELO – nella sua qualità 
di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto 
al n. 8 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 8 del  11/02/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, 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;

Premesso  che  l'Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di  approvare  separati  regolamenti  per  le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura 
e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Considerato che:
- la Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) , la Legge n. 208/2015, Legge di Stabilità per il 2016, 
la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016)  e la Legge n. 205/2017  - Legge di Bilancio 2018) 
hanno lasciato  invariato  il  sistema di  tassazione  in  materia  di  rifiuti  confermando la  previgente 
normativa;
- La Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) non ha apportato modifiche sostanziali al 
sistema di prelievo fiscale relativamente alla tassa/tariffa sui rifiuti;

Richiamata  la  Deliberazione  Consigliare  n.  43  del  16/07/2013  con la  quale  è  stato  istituito  sul 
territorio comunale il corrispettivo per i rifiuti e il tributo comunale sui servizi “TARES” di cui al 
D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, provvedendo alla approvazione del 
relativo Regolamento per  l’istituzione  e  l’applicazione del  corrispettivo per  i  rifiuti  ed il  tributo 
comunale sui servizi, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lvo 15/12/1997 n. 446;

Visto l’art. 1 comma 668 della Legge 27/12/2013 n. 147: “I comuni che hanno realizzato sistemi di  
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento  
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa  
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può  
tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  La  tariffa  corrispettiva  è  applicata  e  riscossa  dal  soggetto  
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  77  del  20/12/2010  avente  per  oggetto 
“Contratto di affidamento e concessione del servizio pubblico locale dei rifiuti integrato: modifiche ed 
integrazioni” e il  contratto del 23/02/2011 protocollo 2603 repertorio 7390 con cui il  servizio di 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato affidato in concessione alla società 
Mantova Ambiente srl;

Vista  altresì  la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  7  del  22/2/2018  di  approvazione  dell’ultimo 
regolamento comunale per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della Tassa sui rifiuti 
(TARI);

Visto lo schema di regolamento per la disciplina della tariffa quale Corrispettivo per i Rifiuti in luogo 
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della TARI, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico sugli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 che fissa al 
31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte 
degli  enti  locali  e  che  dispone  che  il  termine  può  essere  differito  con  Decreto  del  Ministero 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – 
Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018, pubblicato in G.U. - serie generale n. 292 - 
il 17/12/2018, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione finanziari 2019/2021 degli 
enti locali dal 31/12/2018 al 28/2/2019  e che il  successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 
25/1/2019  pubblicato  sulla  G.U.  n.  28  del  2/2/2019  ha  ulteriormente  differito  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio 2019/2021 degli Enti Locali al 31/03/2019;

Tenuto conto  che,  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” e a 
tutte le vigenti norme e loro successive modificazioni ed integrazioni regolanti la specifica materia 
della tariffa per la raccolta rifiuti;

Dato atto che lo schema di regolamento in oggetto è stato esaminato dalla commissione consigliare 
per i regolamenti in data 4/2/2019;

Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla  proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del D.Lgs. 267/2000 :

- Responsabile del servizio interessato;
- Responsabile servizio ragioneria;

Visto il parere prot. n. 2187/2019 dell’Organo di Revisione Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 allegato alla presente;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo 
della tassa sui rifiuti (TARI)” allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1), dando atto che lo stesso entra in vigore dal 1^ gennaio 2019;

2)  Di prendere atto che il predetto regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento 
approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/2/2018 ;

3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del 
D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento in 
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oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario del servizio Mantova Ambiente 
S.r.l. per gli adempimenti di loro competenza.

5) Di dare al presente provvedimento immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 stante l’urgenza di provvedere;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.  
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1.  Responsabile del servizio interessato;

2. Responsabile servizio ragioneria;

Non si registrano interventi e si passa alla votazione.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Pasotti, Paloschi), astenuti nessuno.

Risultano assenti i consiglieri Bosi, Bindini, Salvaterra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

E SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Pasotti, 
Paloschi), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000.

 Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
ANDREETTI ANGELO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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