
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

Codice Ente: 10847 

 

 

 

COPIA 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    9 
 

 
 
OGGETTO : 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL 

CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI ED APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

 
L’anno   duemiladiciassette  addì   trenta  del mese di  marzo  alle ore  19.30  nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    DALLEVI MARIO   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    GIBERTONI PAOLO   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    CAVAZZONI SIMONA   Presente 

    GROSSI ACHILLE   Presente 

    FORAPANI NICOLA   Presente 

    TRAZZI MAURO   Presente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

    COGHI MORENA   Assente 
 
 

Totale   10    1 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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Il Sindaco introduce l’argomento ricordando che nel mese di gennaio è stato approvato il 

regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari e che da 

quest’anno la gestione dell’intero servizio viene conferito a Mantova Ambiente srl la quale 

provvederà all’emissione delle relative bollette; 

Cede poi la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi del Comune Sig.ra Gelatti 

Rita, la quale precisa che i dati inseriti nel piano finanziario, elaborato dal gestore Mantova 

Ambiente, sono stati integrati con i costi amministrativi del Comune per la gestione del 

tributo. Con il passaggio a corrispettivo esce dal bilancio comunale tutta la parte di entrata e di 

spesa che resterà in carico al gestore. Rimane tuttavia di competenza del Consiglio Comunale 

l’approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe. 

Si sofferma sull’analisi dei costi, in particolare fa presente che l’impostazione tariffaria prevede 

un’incidenza a carico delle abitazioni domestiche dell’86,56%, mentre sulle attività 

commerciali viene imposto un carico pari al 13,44%. 

Dà indi conto delle tariffe e coefficienti applicati per utenze domestiche e per quelle non 

domestiche, come da piano allegato, esemplificando con la citazione di alcune categorie più 

significative. 

Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), 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, 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; 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 

disciplina della IUC, contengono le relative norme, sia di carattere generale sia attinenti alle 

singole componenti della medesima, tra cui la specifica fattispecie della TARI; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 03 del 31.01.2017 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti, in 

luogo della Tari, di cui all’art. 1, comma 668, della Legge 27.12.2013, n. 147; 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 268 del 26.10.2016: “Esame ed approvazione disciplinare per la regolamentazione 

delle attività propedeutiche al passaggio da Tari a corrispettivo per la gestione dei rifiuti”; 

- CC. n° 36 del 21.12.2016 :“Esame ed approvazione regolamento di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati sull’intero territorio comunale”; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99 i comuni devono annualmente deliberare il Piano 

finanziario e che, in base ai costi gestionali, vanno successivamente definite le tariffe in modo 

da assicurare l’intero finanziamento dei costi di investimento e di esercizio; 

- il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Magnacavallo è 

affidato alla società Mantova Ambiente S.r.l. – Gruppo TEA, che gestisce il servizio medesimo 

fino al 31.12.2016 e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2016 è stato 

disposto di attivare la procedura per la selezione del socio privato in Mantova Ambiente con 

contestuale affidamento del servizio per 10 anni;  
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- la tariffa, di natura corrispettiva, viene riscossa direttamente dal Gestore del servizio sulla 

base delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 668 L. n. 147/2013; 

DATO INOLTRE ATTO CHE l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso 

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

servizio; 

ESAMINATI gli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

- allegato “A”: Piano finanziario redatto ai sensi del DPR 158/99 – anno 2017; 

- allegato “B”: Relazione accompagnatoria al Piano Finanziario presentata dalla società “Mantova    

Ambiente s.r.l.; 

- allegato C - Schema della ripartizione dei costi, 

-allegato D1 – Tariffe utenze domestiche; 

-allegato D2 – Tariffe utenze non domestiche; 

-allegato D3 – Tariffe utenze mercale e tariffe servizi a richiesta; 

CONSIDERATO che sull’importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 

668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura stabilita dalla Provincia di Mantova, e l’IVA, nella 

misura di legge; 

DATO ATTO che il piano finanziario di cui all’allegato A è risultato di complessivi € 152.635,63=, 

comprensivo di tutti i costi per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati e tenuto conto, in 

deduzione, delle poste che si prevede di introitare al contributo CONAI per la raccolta 

differenziata; 

VALUTATA la congruità delle tariffe del corrispettivo, determinate rispetto alla copertura dei 

costi come previsto dalla normativa vigente; 

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore con decorrenza 01/01/2017, in virtù di quanto 

previsto dalle surrichiamate disposizioni normative; 

RILEVATO che l’approvazione della tariffe del tributo sui rifiuti compete al Consiglio Comunale, 

ai sensi del comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011; 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario redatto ai sensi del DPR 158/1999 per l’anno 2017, 

corredato dalla relazione accompagnatoria al Piano Finanziario e relative tariffe per le utenze 

domestiche, non domestiche e mercatali per l’anno 2017; 

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, come modificato dall’art. 1, comma 10 lettera e) 

della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
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VISTO che ai sensi dell'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il Decreto Legge n. 244/2016, con il quale il termine per l’approvazione della deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31.03.2017; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n.ro 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a cura  

del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in allegato; 

RICHIAMATE le principali fonti normative in materia: 

• L. n. 147/2013 smi; 

• D. Lgs. n. 152/2006 smi; 

• D.P.R. 158/1999 smi 

• D. Lgs. n. 446/97 smi; 

VISTO il D.Lgs., n. 267/2000 smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n°10 consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. DI APPROVARE, per l’anno 2017, il piano finanziario del servizio Gestione rifiuti urbani ed 

assimilati, redatto ai sensi del DPR 158/99, e la relativa relazione accompagnatoria, di cui 

agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. DI APPROVARE per l’anno 2017 e con decorrenza 01/01/2017 le tariffe d’utenza per la 

gestione dei rifiuti come definito negli elaborati  1) Allegato C - Schema della ripartizione 

dei costi,  2) allegato D1 – Tariffe utenze domestiche, 3) allegato D2 – Tariffe utenze non 

domestiche, 4) allegato D3 – Tariffe utenze mercatale, determinati con i criteri dettati dal 

D.P.R. n. 158/1999 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. DI 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 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; 

5. DI INVIARE copia della presente deliberazione al soggetto incaricato del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

6. DI DICHIARARE, previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000. 
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAPPILLI STEFANO 
Magnacavallo, lì ___13-04-2017___ 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  13-04-2017                                 al  27-04-2017                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __30-03-2017__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPPILLI STEFANO 
 


