
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  12    Seduta del  28/03/2017 

Presenti n°14   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo alle ore 21.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Roversi Massimo X  

2 Canossa David X   9 Vicenzi Giulio X  

3 Rinaldoni Sergio X   10 Marangoni Dante X  

4 Bassoli Elena X   11 Ghidini Paolo X  

5 Caleffi Valentina X   12 Cevolani Francesco X  

6 Mirto Mariarosaria X   13 Poletti Nadia X  

7 Prevedi Rosaria X   14 Ass. Est. Arrivabeni 

Daniele 

X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cappilli Stefano 

____________________________ 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI ANNO 2017 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESO che con l’articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da 

- IMU (imposta municipale propria); 

- TASI (tributo servizi indivisibili); 

- TARI (tassa sui rifiuti); 

 

RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 21 del 17/05/2014 con la quale è stato istituito sul territorio 

comunale il “CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI”, in luogo della TARI, di cui all’art. 1, comma 668, della L. 

147/2013 e si è provveduto alla approvazione del relativo Regolamento per la gestione della tariffa adottato 

ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446 e successivamente modificato con atto Consigliare n. 16 

del 02/07/2015 

 

RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 9 del 28.03.2017 con la quale si è provveduto alla 

approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati per l’anno 2017, corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l’applicazione dei 

criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 

 

DATO 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 e pertanto le tariffe 

d’utenza sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 14 - comma 45 del D.L. 201/2011, è applicabile al tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi l’art. 52 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate; 

 

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, (… omissis …), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2017 

è stato fissato al 30 marzo 2017; 
 

DATO ATTO che il Comune di Poggio Rusco con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2016 ha 

deliberato il rinnovo per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2026 del modello di Partenariato Pubblico Privato per 

il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio comunale, assegnandone a Mantova 

Ambiente Srl la titolarità della gestione; 

 

RICORDATO che sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 la 

tariffa, di natura corrispettiva, viene riscossa direttamente dal Gestore del servizio; 
 



 

 

 

 

VALUTATA l’idoneità del sistema che permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota 

variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva 

l’applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile; 

 

RITENUTO di fissare i seguenti parametri per il calcolo della soglia inferiore e della soglia superiore e dei 

relativi costi base: 

 Soglia inferiore calcolata al 50% della produzione attesa; 

 Soglia superiore calcolata maggiorando la produzione attesa del 20%; 

 Costo in €/lt applicato alla soglia superiore maggiorato del 30% rispetto al prezzo base per la soglia 

inferiore. 

 

RITENUTO a far data 01/04/2017 di rendere le utenze giornaliere dei partecipanti ai mercati settimanali 

esentate dal pagamento del corrispettivo dei rifiuti, in quanto dalla stessa data verrà avviata una fase 

sperimentale durante la quale gli operatori al mercato dovranno attivarsi direttamente per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti dagli stessi prodotti ed il servizio ora gestito dall’Ente verrà sospeso; 

 

ESAMINATI gli allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi; 

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche; 

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche; 

Allegato 4 - Tariffe mercatali – giornaliera; 

 

VALUTATA la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto dalla 

normativa vigente, considerato che la quota pari ad € 23.632,52 si ritiene ragionevolmente e prudenzialmente 

finanziata con le entrate provenienti dagli svuotamenti extrasoglia inferiore; 

 

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2017, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

RITENUTO necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal Consiglio comunale ed 

alle modalità di applicazione anche attraverso il sito del Comune; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile area 

programmazione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2017, come risultanti dagli allegati da 

considerare parti integranti del presente atto: 

- Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi, 

- Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche, 

- Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche, 

- Allegato 4 - Tariffe mercatali - giornaliera 

 

3. di dare atto che tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 

 

4. di confermare che la tariffa giornaliera per le utenze mercatali verrà applicata solo per il primo trimestre 

dell’anno in corso; 

 

5. di dare atto della necessità di informare l’utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della 

presente deliberazione; 



 

 

 

 

 

6. di inviare la presente deliberazione 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, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

7. con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Zacchi Fabio  Cappilli Stefano 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   IL MESSO COMUNALE 

   

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cappilli Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 










