Comune di Casalromano
Provincia di Mantova
DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 21-02-2019
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
*************

Adunanza Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE – seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE
DELLA TARIFFA (CORRISPETTIVO) PER L'ANNO 2019.
L'anno duemiladiciannove, addì ventuno, del mese di febbraio, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze
consiliari,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti di questo Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
Luca Bonsignore
Denis Brignani
Mauro Sciena
Luigi Ferrari
Annalisa Bettegazzi
Roberto Bandera
Enrico Lamberti
Massimo Dabellani
Leonilde Durante
Rineo Marazzi
Alice Bonati

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti/Assenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presenti 9
Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Luca Bonsignore nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

CC N. 8 DEL 21-02-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA (CORRISPETTIVO) PER L'ANNO 2019.

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;
PRESO ATTO delle modifiche ed abrogazioni all’art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, disposte
dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014;
DATO ATTO che:
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);
b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali.
- mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di
CASALROMANO in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua
dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i
Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico del possessore o del detentore dell’immobile.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 del 16/2/2017, con la quale è stato istituito sul territorio
comunale il “CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI”, in luogo della TARI, di cui dell’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.Lgs 15/12/1997 n. 446;
VISTO il nuovo Regolamento per la Disciplina del Corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 682 lettera a), della L.n. 147/2013, nel quale si stabilisce che, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la
disciplina per l’applicazione del prelievo, concernente tra l’altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina
delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, l’individuazione di categorie
di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta
nonché i termini di versamento del corrispettivo;
VISTO l’art. 1, comma 668 della L.n. 147/2013 che recita: “I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui

all’articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI.”
DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un
sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntale di
misurazione della frazione secca residua;
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;
DATO ATTO che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.
1, commi 651 e 668, della L.n. 147/2013, viene prevista l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per
la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l’impianto di calcolo stabilito;
RILEVATO che nel Regolamento, art. 21, viene prevista la possibilità, da parte del Consiglio Comunale,
nella delibera di approvazione delle Tariffe, di istituire ulteriori esenzioni/riduzioni ai sensi l’art. 1, comma
660 e 682 della L.n. 147/2013, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata
con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;
CONSIDERATO che:
-

la scontistica offerta è stata applicata al Piano Finanziario calcolato per l’anno 2019, oggetto di
approvazione con la presente deliberazione;

-

la tariffa, di natura corrispettiva, viene riscossa direttamente dal Gestore del servizio sulla base delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 668, della 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 2019;
- allegato B): Relazione accompagnatoria al Piano Finanziario 2019;
- allegato C): Ripartizione costi 2019;
- allegato D): Tariffe domestiche 2019;
- allegato E): Tariffe non domestiche 2019;
- allegato F): Tariffe mercatali 2019
presentati dalla società “Mantova Ambiente s.r.l.”;
DATO ATTO che il piano finanziario di cui all’allegato A è risultato di complessivi € 125.874,18
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;
RILEVATO che l’approvazione del piano finanziario del Corrispettivo per i Rifiuti compete al Consiglio
comunale ai sensi dell’art. 1, L. 147/2013, il quale provvede secondo gli allegati schemi tecnici;
VALUTATA la congruità del piano finanziario proposto e la relativa relazione accompagnatoria a valere per
l’anno 2019;
RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e la relazione accompagnatoria utile anche ai fini
dell’elaborazione delle tariffe d’utenza per l’anno 2019;
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;

RITENUTO di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 01.01.2019 le tariffe d’utenza per la gestione
dei rifiuti come definito negli elaborati di cui agli Allegati C – D – E – F;
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;
VISTO il parere n° 3 reso in data 12/02/2019 dal Revisore dei conti, con il quale si esprime parere
favorevole sul piano finanziario del corrispettivo per la raccolta rifiuti, che si allega alla presente sotto la
lettera G);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 16 assunta in data 31/01/2019 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 11
D. LGS. N. 118/2011).”;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 “Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. (GU
Serie Generale n.292 del 17-12-2018)”;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 “Ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019”
(GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019).
- la Legge 30/12/2018 n° 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di bilancio 2019) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, in corso di approvazione;
VISTE le osservazioni riportate dai consiglieri di minoranza (Durante, Marazzi e Bonati) nel documento
allegato al presente atto (Allegato 1);
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., come ora
modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n.
213/2012;
Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e dal Sindaco:
favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Marazzi e Bonati), astenuti nessuno
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione
ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Di approvare, per l’anno 2019, 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 2019 e con decorrenza 01.01. 2019 le tariffe d’utenza per la gestione dei

rifiuti come definito negli elaborati di cui agli Allegati C – D – E – F, 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, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,
al fine di dare seguito agli adempimenti di legge.
=============
Allegati:
- allegato A): Piano finanziario redatto ai sensi del DPR 158/99 – anno 2019;
- allegato B): Relazione accompagnatoria al Piano Finanziario 2019;
- allegato C): Ripartizione costi 2019;
- allegato D): Tariffe domestiche 2019;
- allegato E): Tariffe non domestiche 2019;
- allegato F): Tariffe mercatali 2019
- allegato G): Parere revisore
- allegato 1): documento dei consiglieri di minoranza.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. LGS. 267/2000
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA (CORRISPETTIVO) PER
L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Data 15-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Andrea Ferrari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 15-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca Bonsignore

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

N 112

IL SINDACO - PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Bonsignore

Dott.ssa Graziella Scibilia

Reg. pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 08-03-2019 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Santina Ponzoni

Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 in data
Lì, 08-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni
consecutivi dal 08-03-2019 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 19-03-2019

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Scibilia

