
 
 

COPIA 
N.   26   di R.D. 
     
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno  duemilaventuno, addì  venticinque, del mese di giugno, alle ore 20:30 

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

seduta Straordinaria di Prima convocazione. 

Consiglieri assegnati n. 11 
 

Consiglieri in carica   n. 11 
 
All’appello risultano presenti i Consiglieri: 

  Carica Presente Assente  
DAVIDE FERRARI SINDACO Presente  
MARIA ROSA GABELLA CONSIGLIERE Presente  
FABIO CARIOLA CONSIGLIERE Presente  
MILVIA MONICA IACONELLI CONSIGLIERE Presente  
ANNALISA GIORDANO CONSIGLIERE Presente  
MIRKO DELLAVALLE CONSIGLIERE Presente  
DAMIANO GLACELLI CONSIGLIERE Presente  
FABIO SOLDA' CONSIGLIERE Presente  
CARLO MILANESI CONSIGLIERE Presente  
CRISTINA MAGHELLA CONSIGLIERE Presente  
MAURIZIO CORCIULO CONSIGLIERE Presente 

   Presenti 
  11 

Assenti 
   0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Avv. PAOLO COPPOLA. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco,  DAVIDE FERRARI. 

 
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  
 

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. 

 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, introduce il punto per poi cedere la parola al 
Responsabile del servizio, dott. Minuti, il quale rifacendosi alla documentazione in atti spiega come 
le tariffe siano la risultante di criteri scelti per calcolare costi fissi e variabili per utenze domestiche 
e non domestiche nel rispetto dell’equilibrio economico del piano economico finanziario appena 
approvato. 
Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci interventi, pone pertanto in 
votazione il punto. 
 
VISTI: 

 l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI) 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 25 in data odierna;   
 

VISTI quindi, 
- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 
impianti di trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 
rilievi …”; 

 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato 
““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, 
predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera 
n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle 
determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la 
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso 
positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 



 
 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 
territorialmente competente”; 
 

DATO ATTO che,  
-  all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Mariana 

Mantovana, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui 
all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
148/2011;  

- Nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza del Comune di Mariana 
Mantovana;  
 

ATTESO che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, del 21.12.2020: 
 Sono state confermate per l’anno 2021, in via provvisoria, le tariffe Tari 2020; 
 È stato stabilito di deliberare successivamente le tariffe TARI 2021 aggiornate in relazione 

al PEF 2021;   
 
PRESO ATTO che: 

 il Piano Economico Finanziario 2021 trasmesso dal soggetto gestore ammonta a 77.453,80 
euro; 

 per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, di euro 26.360,43 lo stesso ammonta complessivamente 
ad € 103.814,23 arrotondato a 103.814,00 euro; 

 ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è 
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in 
particolare, da: 
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi 
e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti; 

 
CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi 
di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…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 …”; 

  
DATO ATTO che nella deliberazione consiliare di approvazione del Piano Finanziario 2021, di 

questa stessa seduta, è stato evidenziato che l’importo complessivo del Piano 
Finanziario risulta inferiore all’importo del fabbisogno standard; 

 
VISTA la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 di ARERA “Adozione di misure a tutela delle utenze 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla 
luce dell’emergenza Covid-19” che determina i criteri da applicare per il calcolo delle 
riduzioni tariffarie per le utenze che hanno dovuto chiudere l’attività a causa di 
provvedimenti governativi emessi per fronteggiare l’emergenza sanitaria da covid 19;  

 



 
 

VISTO il Piano economico finanziario 2021, approvato con propria deliberazione in data odierna,  
relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti,  dal quale emergono costi complessivi per 
l’anno 2021 pari a 103.814,23 euro, che, al fine della determinazione delle tariffe TARI 
2021, devono essere ridotti della somma di euro 77.453,80 quale spesa del servizio del 
gestore Mantova Ambiente srl , che verrà fatturata non al Comune, ma alla società Tea, per 
effetto della convenzione in essere, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 11 
del 28.3.2019 e della somma di euro 332,82 quale contributo statale per servizio rifiuti nelle 
scuole, per un importo finale di euro 26.360,43 così ripartiti: 

 
COSTI FISSI  €.17.134,28 
COSTI VARIABILI €   9.226,15 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come 
precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “… i 
prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio 
che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed 
immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 

 
DATO ATTO che: 

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle 
due tipologie di utenza indicate; 

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue: 
65,00% a carico delle utenze domestiche; 
35,00% a carico delle utenze non domestiche; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28.09.2020, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020; 
 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, 

Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui 
alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non 
domestiche; 

 
PRESO ATTO che le entrate tariffarie 2021 rispettano il limite massimo di variazione annuale, 

determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR; 
 

VISTI: 
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del 
quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 
dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 



 
 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle legge vigenti in 
materia …”. 

- l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
PRESO ATTO che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “DL Sostegni”, convertito 

con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 
21/05/2021, n. 120) con l’articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento 
dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021; 

 
RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’area amministrativa, finanziaria, tributi e personale, in 
ordine alla Regolarità Tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000, allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati, 
approvato con delibera consiliare n. 25 del 25.06.2021, a norma della deliberazione n. 443/2019 
di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 
allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, 
comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; 
 

2. di quantificare in € 26.360,43 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in 
via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal 
Piano Economico Finanziario di cui alla deliberazione consiliare odierna; 

 
3. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al 

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come 
definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-
ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Presidente, posta ai voti la proposta di dichiarare la Deliberazione 



 
 

immediatamente eseguibile, in considerazione dell’urgenza di porre in essere le necessarie attività, 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000. 
 
 



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 28 
 
 
ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: 
 
AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. 
 
 
Mariana Mantovana, lì 16-06-2021  Il Proponente 
 F.to  Erminio Minuti 
 
 
 

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 
        F.to  Erminio Minuti 
 

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 
        F.to  Erminio Minuti 

    



 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 
 IL SINDACO - PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  DAVIDE FERRARI   F.to Avv. PAOLO COPPOLA 
 
 

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

 
N. 26 R.D. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29-06-2021 all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  Avv. PAOLO COPPOLA 
 
 
 
 
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 09-07-2021 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Avv. PAOLO COPPOLA 

 
        

 

 
 

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

Avv. PAOLO COPPOLA 
 

 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      834,81       0,84        6,20       0,60       0,149415      9,240283

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   12.639,95       0,98       69,21       1,40       0,174318     21,560661

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   12.649,36       1,08       63,87       1,80       0,192105     27,720850

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   10.922,65       1,16       68,28       2,20       0,206336     33,881039

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    4.017,00       1,24       20,00       2,90       0,220566     44,661369

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

      713,00       1,30        4,00       3,40       0,231238     52,361606

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONE
CON UNICO OCCUPANTE

    1.427,13       0,56        8,66       0,40       0,099610      6,160188

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-TARES -
UNICO OCCUPANTE

    8.341,65       0,58       50,92       0,42       0,104591      6,468198

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-TARES -
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE

    6.589,21       0,58       38,47       0,42       0,104591      6,468198

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESENTE

      237,00       0,84        2,00       0,60       0,000000      0,000000



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU

      596,00      0,32       2,60       0,079542      0,059634

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.102,00      0,43       3,02       0,106885      0,069267
2  .8 UFFICI,AGENZIE       410,00      1,13       8,21       0,280886      0,188306

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

      113,00      1,11       7,11       0,275914      0,163076

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

      219,00      1,52       8,80       0,377829      0,201838

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

    1.457,00      1,04       5,90       0,258514      0,135323

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO

      686,00      0,92       7,55       0,228686      0,173168

2  .14
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

   17.901,00      0,60       5,50       0,149143      0,126149

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

    3.283,00      0,70       4,50       0,174000      0,103212

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE

      305,00      4,84      39,67       1,203087      0,909879

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       240,00      3,64      29,82       0,904801      0,683957

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

       48,00      1,76      14,43       0,437486      0,330969

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

      755,00      1,54      12,59       0,382800      0,288766

2  .4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Tare
s - Utenze non domestiche inattive

    1.190,00      0,30       2,11       0,074820      0,048487


