
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    7 
 

 

 

OGGETTO : 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN 

LUOGO DELLA TARI. 

 

L’anno   duemilaventuno  addì   tredici  del mese di  maggio  alle ore  19:00  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  Straordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  

. 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    MAGNANI SARA   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    BOTTURA LUCA   Presente 

    NEGRINI GIANNI   Presente 

    PINOTTI NICOLA   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    GHIDOTTI LUISA   Presente 

    FORMIGONI MARIA CRISTINA   Presente 

    PINOTTI UMBERTO   Presente 

    TIRELLI GIULIO   Assente 
 

 

Totale   10    1 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , 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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Si dà atto che la seduta odierna del Consiglio Comunale si svolge in modalità a distanza 

(VIDEOCONFERENZA IN SINCRONIA, trasmessa in diretta), secondo le disposizioni previste nel 

Decreto Sindacale n. 5/2020:” Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del 

decreto Legge- 17 marzo 2020, n. 18”. 
 
 
Sentita la relazione del Responsabile del servizio finanziario Sig.ra Gelatti Rita la quale introduce 

le modifiche al regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari. Queste 

modifiche sono necessari per adeguare il regolamento al Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 

2020 avente per oggetto: <<Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio>>. Il gestore Mantova Ambiente ha 

predisposto lo schema di regolamento per aderire alla nuova normativa, in particolare sono stati 

rivisti gli articoli che prima riguardavano i rifiuti assimilati, introducendo la possibilità per le utenze 

non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani di scegliere se servirsi del gestore del 

servizio pubblico o di altri soggetti privati sul libero mercato. In quest’ultimo caso con l’impegno di 

almeno cinque anni (art. 3, comma 12 del d.lgs 116/2020). 

È stato poi modificato l’articolo relativo alla tassa rifiuti giornaliera in quanto, come visto nel 

precedente punto dell’ordine del giorno, la stessa confluisce nel Canone Unico Patrimoniale.  

Sono state anche recepite alcune modifiche intervenute in questi anni (es. per gli agriturismi) e tolti 

gli allegati 5 e 6 in quanto modulistica pubblicata sul sito; 

Interviene la Capogruppo di Minoranza, Sig.ra Formigoni Maria Cristina, la quale chiede se e a 

quali forme di controllo sono sottoposti i soggetti privati specializzati, che vengono utilizzati da 

quelle aziende che decidono di non rivolgersi all’Ente Pubblico; 

La Responsabile del servizio precisa che è la norma stessa che dà facoltà di scelta alle aziende di 

rivolgersi ad Enti Pubblici o Privati; 

La Consigliera Formigoni chiarisce che il proprio intervento è dettato soprattutto dalla 

preoccupazione che si possano verificare di nuovo esperienze negative (come ad esempio il 

fenomeno terra dei fuochi). Occorrono controlli adeguati nel privato; 

La Responsabile fa presente che comunque la norma prevede una procedura di garanzia a tutela 

dell’ambiente; 

Il Consigliere di Minoranza Sig. Pinotti Umberto, chiede quali siano i controlli effettuati dal 

Comune;  

Il Sindaco chiarisce che i controlli sono effettuati da Mantova Ambiente, azienda di cui si avvale il 

Comune; 

L’Assessore, Sig. Guidorzi Maurizio, nota che ci sono gli organi di controllo deputati, Provincia e 

Forze dell’Ordine; il Comune può chiedere l’intervento della polizia Locale, o fare delle 

segnalazioni; 

Ribadisce la Consigliera Sig.ra Formigoni Maria Cristina, l’esistenza del rischio di comportamenti 

scorretti da parte di quelle aziende che producono rifiuti con problematiche, che si affidano ad 

aziende specializzate private poco rispettose delle norme vigenti e dell’ambiente; anche il Comune 

deve fare la sua parte; 

Ancora l’assessore Guidorzi evidenzia che esistono normative e competenze precise; 

Il Sindaco fa presente che le aziende agricole si appoggiano a ditte specializzate che effettuano la 

raccolta rifiuti, così come le ditte metalmeccaniche; 
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Il Consigliere di minoranza Sig. Pinotti Nicola, evidenzia il problema della mancanza di 

tracciabilità delle aziende, che non agevola i controlli, che sono comunque molto difficili da 

effettuare; 

La Consigliera, Sig.ra Formigoni Maria Cristina, conclude precisando che il suo intervento voleva 

rappresentare soprattutto un messaggio rivolto alle istituzioni e ai cittadini diretto all’assunzione di 

un livello maggiore di responsabilità e di vigilanza. 

  

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 

possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 

successivo...”; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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”; 

VISTO il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103/2021 

con cui è stato differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per il triennio 2021/2023; 

RICHIAMATO il comma 682 della Legge n.147/2013 in merito alla potestà regolamentare del 

Comune; 

VISTO l’attuale regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2019, esecutivo ai sensi di legge; 

ESAMINATO lo schema di modifica al regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva 

per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art.1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, a cura del competente ufficio comunale, costituito da n. 37 articoli e n. 4 allegati, allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti; 

DATO ATTO che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta 

differenziata è affidato alla società Mantova Ambiente Srl; 

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della possibilità di cui al succitato comma 668, di assegnare a 

Mantova Ambiente Srl la gestione amministrativa della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti 

(tariffa puntuale) di cui all’art.1 comma 668 della legge n° 147/2013; 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore con decorrenza 01.01.2021, in virtù di 

quanto previsto alle sopra richiamante disposizioni normative; 
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area 

finanziaria; 

RICHIESTO a tal fine il parere del revisore del conto; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 così come modificato dal D.Lgs. 126 del 

10 agosto 2014; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, compreso il 

Sindaco; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

2. Di approvare le modifiche al regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la 

gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art.1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, predisposto a cura del competente ufficio comunale, costituito da 37 articoli e n. 4 allegati, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01.01.2021; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi del già citato art.1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la tariffa 

corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 

5. Di inviare copia della presente deliberazione al Gestore del pubblico servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;  

 

6. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia sui rifiuti;  

 

7. Di inviare copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n° 

446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione e con le modalità analiticamente previste dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze;  

 

8. Di dichiarare, previa separate ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 13-05-2021 - Pagina 5 di 5 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

  

 

 

IL SINDACO - PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  01-06-2021                                 al  16-06-2021                                          all’Albo Pretorio del Comune 

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

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA  

 
 

  
 

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 13-05-2021 

 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 __13-05-2021__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


