
 
 
 

COMUNE DI SUZZARA 
Provincia di Mantova 

cod. ENTE  10883 

 

DELIBERAZIONE N° 9 

 

 

 

 

      COPIA 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 

ASSIMILATI - ANNO 2017 

 
 

L’anno  duemiladiciassette, addì  tredici del mese di marzo alle ore 20:50 nella sala 

delle adunanze, premesse le formalita’ di Legge, si e’ riunito in seduta Straordinaria il 

CONSIGLIO COMUNALE. 

 
All’ appello risultano: 
 

ONGARI IVAN P PEDRONI LORENZO P 

SILIPRANDI MASSIMO P PALVARINI BEATRICE P 

BIANCHERA ELISA A MELLI MARIA LUISA P 

FANETTI LUCA P ZANARDI MICHELE P 

MARI ARIANNA P MONTEFORTE GIUSEPPE P 

PIGOZZI ELISA P ROSSELLI STEFANO P 

BINACCHI FEDERICA P DAOLMI JURI P 

COVIZZI DIEGO P GUIDUCCI ALESSANDRO P 

STRINGA STEFANO A   

 

 

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO GENERALE il Dott. PAOLO FOTI. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa FEDERICA BINACCHI nella sua 

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita 

l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

-SENTITA la relazione introduttiva dell’Assessore Francesco Bianchi, riportata nel verbale 
della presente seduta consiliare; 

 

-PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n.147) ha istituito, a decorrere dall’01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 

-PRESO ATTO che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 
I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie 
catastali A1, A8 e A9); 

II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del 
detentore dell’immobile (non abitazione principale), per servizi indivisibili 
comunali; 

III. per la parte rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il 
Comune di Suzzara in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della 
frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della 
TARI, un corrispettivo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell’immobile; 

 

-ATTESA la competenza del Consiglio Comunale nell’approvazione delle tariffe rifiuti, ai 
sensi del comma 683 della legge n. 147/2013 ed entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione; 
 

-RICHIAMATO 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”;  
 

-DATO ATTO che: 
 
-con convenzione approvata dai Consigli Comunali di Suzzara e Motteggiana con 
rispettive deliberazioni n. 79 del 29/11/2013 e n. 37 del 12/11/2013, a modifica della 
precedente sottoscritta in data 19/11/2011, i Comuni di Suzzara e Motteggiana hanno 
disposto la gestione associata di tutte le funzioni di cui all’art. 19 del d.l. 95/2012, in 
esecuzione di quanto previsto dall’art. 14 commi 25 e ss del d.l. 78/2010 tra cui 
“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”, come indicato alla lett. f); 
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-con rispettive deliberazioni delle Giunte Comunali n. 187 del 09/12/2014 e n. 59 del 
11/12/2014 i Comuni di Suzzara e Motteggiana hanno ritenuto di dare attuazione 
all’obbligo di gestione associata prevedendo l’estensione del contratto in essere per il 
territorio di Suzzara anche al territorio di Motteggiana, tenuto conto della sostanziale 
identità delle prestazioni sotto il profilo quantitativo e qualitativo; 
 
-con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 30/06/2016, n. 48, veniva 
preso atto del recesso unilaterale all’esercizio delle funzioni associate tra i Comuni di 
Suzzara e Motteggiana, espresso da quest’ultimo ed efficace a decorrere dall’01/01/2017; 
 

-VISTO il Regolamento per l’applicazione della tariffa-corrispettivo rifiuti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2017; 
 

-RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Motteggiana, nn. 6 e 7 del 
28/04/2016, in approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 
2016; 
 

-RILEVATO che la determinazione degli importi tariffari previsti per l’anno 2017 è stata 
eseguita: 

- in relazione alla gestione dei rifiuti relativa all’anno 2017, riparametrata sull’intero 
esercizio, anche al fine di consentire una adeguata informazione all’utenza dello 
specifico sistema di misura posto in atto, secondo i principi stabiliti dalla legge 
27/07/2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e s.m.i.; 

- in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2017, approvato con deliberazione n. 8 del 13/03/2017; 

- in attuazione al vigente Regolamento per l’applicazione della tariffa-corrispettivo 
rifiuti nel Comune di Suzzara; 

 

-ATTESO che il presupposto di applicazione del corrispettivo in luogo della TARI è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 
1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, così come dispone l’art. 1, 
comma 641, della citata legge n.147/2013;  
 

-VISTI gli allegati alla presente deliberazione, consistenti in: 
- Ripartizione generale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti (Allegato 1); 
- Parametrazione delle tariffe relative alle utenze domestiche (Allegato 2); 
- Parametrazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche (Allegato 3); 
- Definizione delle tariffe giornaliere relative per occupazioni inferiori a 183 giorni 

(Allegato 4); 
 

-DATO ATTO che, sulla base degli allegati alla presente deliberazione sono state 
elaborate le proposte di determinazione dei corrispettivi per l’anno 2017; 
 

-VISTE altresì le simulazioni tariffarie elaborate da Mantova Ambiente s.r.l. sulla base dei 
dati e dei parametri in allegato, a compimento delle previsioni di entrata puntuali; 
 

-VALUTATA la congruità delle tariffe definite, a garanzia di copertura dei costi ascritti alla 
pianificazione finanziaria in materia; 
 

-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 22/03/2016, n. 14, con la quale sono 
stati approvati gli indirizzi per l’organizzazione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti 
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urbani ed assimilati, tramite affidamento decennale a Mantova Ambiente S.r.l. (partecipata 
dal Comune di Suzzara) ai sensi dell’art. 13, comma 1 del d.l. 150/2013, subordinato 
all’espletamento di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato operativo al quale 
affidare specifici compiti operativi (PPPI); 
 

-VISTO l’esito della gara condotta da Tea S.p.A. e S.I.E.M., volta all’acquisizione di una 
partecipazione di minoranza per la durata di anni dieci (e comunque per il tempo 
dell’affidamento del servizio) al capitale sociale di Mantova Ambiente s.r.l., pari al 20% 
(venti percento) del capitale totale; 

 

-DATO ATTO che, con prot. 32.361 del 29/12/2016, l’Amministratore delegato di Mantova 
Ambiente S.r.l. rendeva nota l’aggiudicazione del servizio in esame e di ulteriori servizi 
collaterali a gara, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato da: 

- Ciclat Traporti Ambiente Società Cooperativa – capogruppo; 
- Progetto Ambiente Società Cooperativa onlus; 
- P.G. Frassati Società Cooperativa Sociale onlus; 

 

-DATO ATTO che ai sensi e per effetti dell’articolo 21 del regolamento per l’applicazione 
del corrispettivo tariffario, nonché delle risultanze relative all’attuazione di detta fattispecie 
nell’anno 2016, l’Amministrazione comunale di Suzzara intende iscrivere al proprio 
bilancio 2017 una somma di € 1.000,00 da destinare a sgravio delle tariffe determinate 
per utenze non domestiche di categoria 24 (bar, pasticcerie, caffè) che abbiano valutato, 
su base volontaria, il non ricorso a macchine da gioco a pagamento (slot machines) 
durante l’anno di riferimento; 
 

-RICHIAMATO l’ultimo periodo del comma 668 all’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n.147, ai sensi del quale “il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa 
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani”; 
 

-RILEVATO che il soggetto Gestore, introitando i corrispettivi per l’applicazione della 
tariffa di igiene ambientale a nome e per conto del Comune di Suzzara, emetterà fattura 
pari al costo del servizio prestato, soggetto al 10% di I.V.A ed al contributo provinciale per 
la tutela dell’igiene e dell’ambiente, fissato al 5% per il 2017; 
 

-CONSIDERATO che la tariffa deve coprire tutti i costi per i servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza 
giacenti nelle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; 
 

-RITENUTO di approvare i corrispettivi per il servizio in oggetto, con riferimento all’anno 
2017, sulla base della pianificazione finanziaria in approvazione e dei criteri 
regolamentativi per l’applicazione della tariffa-corrispettivo rifiuti nel Comune di Suzzara; 
 

-VISTO l’allegato parere favorevole di competenza, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente dell’Area Servizi al Territorio; 
 

-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 15, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Cons. 
Melli – Monteforte – Zanardi – Rosselli – Daolmi), espressi palesemente per alzata di 
mano e proclamati dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 
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1) Di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione: 

 Ripartizione generale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti nel Comune di 
Suzzara (Allegato 1A); 

 Parametrazione delle tariffe relative alle utenze domestiche nel Comune di 
Suzzara (Allegato 2A); 

 Parametrazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche nel Comune di 
Suzzara (Allegato 3A); 

 Definizione delle tariffe giornaliere relative per occupazioni inferiori a 183 giorni 
nel Comune di Suzzara (Allegato 4A). 

 
2) Di dare atto che la determinazione dei corrispettivi per l’anno 2017 viene effettuata da 

parte di Mantova Ambiente s.r.l. sulla base degli indici economici e dei parametri di 
gestione di cui ai suddetti allegati, secondo i criteri previsti dal Regolamento comunale 
per l’applicazione della tariffa-corrispettivo rifiuti e coerentemente ai criteri del D.P.R. 
n. 158/99. 
 

3) Di approvare conseguentemente le tariffe corrispettivo di riferimento per il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di 
Suzzara relativo all’anno 2017, quali scaturenti dalle simulazioni richiamate in 
premessa. 

 
4) La concessione di una riduzione pari al 20% sugli importi tariffari dovuti dalle utenze di 

categoria 24 in relazione alle quote fissa e variabile 1 dell’anno 2017, per le quali sia 
attestata l’assenza o rinuncia durevole all’utilizzo di macchine da gioco a pagamento 
(slot machines) nell’anno in corso. 

  
5) Che il contributo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per il 2017 a 

copertura del mancato incasso sull’esercizio finanziario di riferimento, verrà assegnato 
su istanza di parte corredata da apposita autocertificazione ai sensi di legge, in 
funzione dell’ordine di arrivo e comunque non oltre il 31/07/2017, fino a 
raggiungimento della somma destinata, pari ad € 1.000,00. 

 
6) Di darsi atto che sulle singole tariffe sono applicate l’aliquota IVA ed il tributo 

ambientale nelle misure di legge. 
 
7) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017. 
 
8) Di dare atto che la trasmissione della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 
446/1997, è posta in capo al Comune capofila, individuato nel Comune di Suzzara. 

 
9) Di darsi atto dell’allegato parere favorevole di competenza espresso ai sensi dell’art.49 

del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente dell’Area Servizi al Territorio. 
 
Quindi, 
 
su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 15, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Cons. 
Melli – Monteforte – Zanardi – Rosselli – Daolmi), espressi palesemente per alzata di 
mano e proclamati dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni. 
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PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE: 

 

 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI - ANNO 
2017 
 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole 
 

 

 
Lì  01-03-2017 
 
      

Il Dirigente 
F.to Arch. MARCO BIANCHI 

 
_______________________________________ 
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Deliberazione di CONSIGLIO N° 9 del 13-03-2017 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

  

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa FEDERICA BINACCHI F.to Dott. PAOLO FOTI 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  (art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data odierna 

all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  30-03-2017                                                             

                                                                                                                     Il Segretario Generale 

                                                                                                               F.to Dott.ssa SANDRA MOTTA 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 10-04-2017 
 

 

                                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                                 F.to Dott.ssa SANDRA MOTTA 

  

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 
La presente copia, oltre gli allegati, è conforme all’originale conservato presso il settore AFFARI 
GENARALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa. 
 

 Il Responsabile di Posizione Organizzativa 

 










