Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

ORIGINALE
N.

10

del 12/03/2019

Titolo I - Classe 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE D'UTENZA
CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2019

PER

LA

GESTIONE

DEI

RIFIUTI

Il giorno 12/03/2019, alle ore 20:30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in
seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto
Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

PRIGNACA ACHILLE

P

RODELLA TIZIANA

P

PLOIA DAVIDE

P

SCUTTERI ENZO

P

OGLIOSI LUIGI

P

MAGALINI ANNA

P

MANCINI PAOLA

P

BENSI ALBERTO

P

BOSCHETTI GIOVANNA

A

NEGRISOLO VALERIA

P

REDINI LORENZO

P

LAMAGNI ROBERTO

P

UGGERI NAZZARENO

P

FAMÀ VINCENZINA

P

LANFRANCHI RENZO

P

MERLO GIULIA

P

FAVA LORENZO

P

Totale Presenti 16

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Belletti Angela -, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - PRIGNACA ACHILLE - assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.
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Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
DELIBERAZIONE NR. 10 DEL 12/03/2019
Settore Bilancio e Contabilita'

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE D'UTENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 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;
DATO ATTO
• che ai sensi dell’art. 1, commi 667 e 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Castel
Goffredo 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;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2017 si è provveduto ad approvare il
regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull'intero territorio comunale;
RICHIAMATE ORA
• la propria deliberazione n° 8 assunta nella seduta odierna con la quale è stato approvato il
nuovo 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;
• la delibera di Consiglio comunale n° 9 assunta nella seduta odierna con la quale è stato
approvato il piano finanziario del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati per l'anno
2019 e la relativa relazione accompagnatoria per l’esercizio dell’anno 2019;
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;
- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Castel
Goffredo è stato deliberato il rinnovo del modello di Partenariato Pubblico Privato
Istituzionalizzato con deliberazione n° 11 del 12/04/2016 per il periodo 01.01.2017 –
31.12.2026, che assegna la titolarità di gestore a Mantova Ambiente srl;
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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 e pertanto le tariffe del corrispettivo sono determinate sulla base del Piano finanziario
approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;
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;
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 del Ministero dell’Interno in data 7 Dicembre 2018, ed il successivo Decreto del
Ministero dell’Interno in data 25 Gennaio 2019, i quali hanno previsto il differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, da parte degli enti locali, prima al 28
Febbraio 2019, e successivamente al 31 Marzo 2019, e contestualmente autorizzato per gli stessi
enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data ultima sopra citata;
RILEVATO che l’approvazione delle tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti compete al Consiglio
comunale ai sensi dell’art. 1, comma 683, Legge 147/2013, il quale provvede secondo gli allegati
schemi tecnici;
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;
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VALUTATA l’idoneità del sistema che permette 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.
ESAMINATI gli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
• Allegato 1 - Prospetto ripartizione dei costi;
• Allegato 2 – Tariffe utenze domestiche;
• Allegato 3 – Tariffe utenze non domestiche;
• Allegato 4 – Tariffe utenze mercatali e tariffe servizi a richiesta
CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l’attribuzione delle parti fisse
e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria
di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi, al fine di evitare
impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni
effettuate tramite il sistema di misura adottato;
CONSIDERATO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono
alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di
smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti
dalle normative vigenti e da quelli previsti nell’attuale Piano provinciale Rifiuti;
VALUTATA la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto
dalla normativa vigente, considerato che la parte scoperta di € 84.443,17 si ritiene ragionevolmente
e prudenzialmente copribile con le entrate provenienti dagli svuotamenti extrasoglia inferiore;
RITENUTO di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza dal 01/01/2019 le tariffe del
corrispettivo per la gestione dei rifiuti come definito negli elaborati di cui agli Allegati 1-2-3-4 sulla
base del piano finanziario di cui alla propria deliberazione consiliare in data odierna;
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;
PRESO ATTO
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•

che l’art.30 del regolamento Comunale per l’applicazione del corrispettivo, approvato nella
seduta odierna, prevede il versamento della prima rata riferita al primo semestre dell’anno,
scadente entro il mese di Marzo, mentre la seconda, riferita al secondo semestre dell’anno,
scadente entro il mese di Ottobre;

• che la scadenza relativa al primo semestre 2019 coincide con la fatturazione della seconda
rata, comprensiva del conguaglio relativo al precedente anno 2018;
RITENUTO QUINDI opportuno DEROGARE la scadenza del pagamento del corrispettivo per i
rifiuti 2019, riferita al primo semestre dell’anno, anziché al mese di Marzo al mese di Luglio
2019, lasciando invariato l’adempimento della scadenza riferita al secondo semestre dell’anno, al
mese di Ottobre 2019¸ allo scopo di agevolare i cittadini e non sovrapporre il primo adempimento
2019 con la seconda rata 2018;
RITENUTO necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal consiglio
comunale ed alle modalità di applicazione del sistema di misura anche attraverso il sito del comune;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Bilancio Contabilità, Tiziana
Casella;
Favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Bilancio Contabilità,
Tiziana Casella;
CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti
nel verbale unico di questa seduta;
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Magalini, Ploia), astenuti nessuno, espressi da n. 16
Consiglieri presenti e n. 16 Consiglieri votanti;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. DI APPROVARE per l’anno 2019, e con decorrenza 01.01.2019, le tariffe del corrispettivo per
la gestione dei rifiuti come definito negli elaborati di cui agli Allegati 1 – 2 – 3 – 4 , che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. DI DEROGARE la scadenza del pagamento del corrispettivo per i rifiuti 2019, riferita al primo
semestre dell’anno, al mese di Luglio 2019, lasciando invariato l’adempimento della
successiva scadenza, riferita al secondo semestre dell’anno, al mese di Ottobre 2019.
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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 Gestore dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati per l’esercizio delle attività di competenza;
6. DI INSERIRE il presente atto nella raccolta ufficiale degli atti del Comune di Castel Goffredo
– Repertorio delle Deliberazioni del Consiglio Comunale.
************
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Magalini, Ploia), astenuti nessuno, espressi da n. 16
Consiglieri presenti e n. 16 Consiglieri votanti;
al fine di dare immediata applicazione della tariffe del corrispettivo e procedere ai successivi
adempimenti;
DELIBERA
di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di rendere operative le
disposizioni.
************
Allegati:
• Allegato 1 - Schema della ripartizione dei costi;
• Allegato 2 – Tariffe utenze domestiche;
• Allegato 3 – Tariffe utenze non domestiche;
• Allegato 4 – Tariffe utenze mercatali e tariffe servizi a richiesta
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CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL
07/02/2019
Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Bilancio e Contabilita' certifica l'effettivo
svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto ed esprime
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE
BILANCIO E CONTABILITA'
Casella Tiziana
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL
07/02/2019
Il sottoscritto responsabile settore bilancio e contabilità di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ
Casella Tiziana
Documento firmato digitalmente.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prignaca Achille

Belletti Angela
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Belletti Angela

Documento firmato digitalmente.
Castel Goffredo, lì 18/03/2019
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