Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
adunanza Ordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) 2017 - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO,
DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo alle ore 20:30 nella SALA CONSILIARE,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti
di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Raffaella Zecchina
Ennio Rossi
Pierino Cervi
Pier Paolo Appiani
Alessia Gilberti
Diego Redini
Giampietro Barozzi
Angelo Zecchina
Luciana Nicoli
Gianluca Bottarelli
Gianni Arrigoni
Nicolo' Ficicchia
Massimo Arienti

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consiglieri presenti
Consiglieri assenti

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

n. 12
n. 1

Partecipano alla seduta:
VACANTE in qualità di Assessore esterno
Alberini Barbara in qualità di Assessore esterno
Facconi Attilio in qualità di Assessore esterno

A
A
P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Candela Sabina il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Zecchina Raffaella assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 21-03-2017
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) 2017 - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO,
DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE
VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014, la n. 147 del 27.12.2013, all’art.1, commi da 639 a 731, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni;
RICORDATO che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.
507/1993 applicata nel 2013 nel Comune di Canneto sull’Oglio;
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
il comma 654 che prevede che con la TARI sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e
approvato dal Consiglio Comunale stesso;
VISTI:
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
il comma 11 dell’art. 5 del D.L. 30.12.2016, n. 244 che stabilisce il differimento al 31.03.2017
dell’approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017;
RICHIAMATO il comma 42 dell’articolo unico della legge n. 232 dell’11.12.2016 (legge di stabilità 2017) che
proroga al 2017 la sospensione dell’aumento delle aliquote dei tributi già prevista per il 2016 confermando l’eccezione
della TARI. (“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,

Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”);

CONSIDERATO dunque che, sulla base delle previsioni normative di cui sopra, con il presente provvedimento si
intende approvare:
1. il piano finanziario TARI 2017,
2. le tariffe TARI 2017,
3. le scadenze di pagamento della TARI 2017,
RICHIAMATI:
il Regolamento per l’applicazione dell’applicazione della IUC approvato con delibera di consiglio comunale n.
13 del 26.04.2016,
il Piano Finanziario, le tariffe e le scadenza della TARI 2016 approvati con delibera di consiglio comunale n.
14 del 26.04.2016;
1.

PIANO FINANZIARIO

TENUTO conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve
individuare, in particolare, i costi del servizio al fine di individuare le tariffe necessarie per coprire interamente i costi
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
RILEVATO che il Piano Finanziario TARI 2016 approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 26.04.2016
prevedeva una entrata di 405.000,00 € ridotta, in fase di emissione del ruolo della TARI a settembre 2016 a 398.00,00 €
a seguito della riduzione di base imponibile e, da ultimo, a seguito degli sgravi effettuati sugli avvisi di pagamento, a
396.190,00 €;
VERIFICATI i costi effettivi ed assestati del servizio TARI 2016 e rielaborato dunque il Piano Finanziario TARI 2016
è emerso, complessivamente un risparmio di spesa di € 6.936,14 € da dedurre dalle entrate del Piano Finanziario TARI
2017 come da prospetto seguente:
spesa Aprica 2016
315.056,12
spesa A2A 2016
26.270,74
spesa personale 2016
44.427,00
spesa accertamento 2016
3.500,00
totale spesa
389.253,86
totale entrata
396.190,00
Totale minore spesa
6.936,14

RICORDATO che nel Comune di Canneto sull’Oglio il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla ditta
Aprica Spa di Brescia in forza del contratto Repertorio n. 3850 del 29.04.2013 avente scadenza il 31.12.2017, che i costi
di struttura e personale da Piano Finanziario Aprica 2016 (prot.4782 del 21.05.2016 – Allegato 1) sono 274.266,44 €
oltre all’IVA differenziata prevista per ciascuna voce e che si prevede di spendere nel 2017 l’importo di 314.729,26 €,
posto che non sono state apportate modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti;
RILEVATO che dal 01.11.2015 al 31.06.2017 il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è in capo a ad
A2A Ambiente Srl in virtù di una gara aggiudicata alla ditta stessa con determina n. 14 del 01.10.2015 del Responsabile
del Servizio Tecnico e che si prevede di spendere nel 2017 si intende lo stesso importo speso nel 2016 di € 26.270,74
posto che l’obiettivo è quello di incentivare la raccolta differenziata e diminuire pertanto la quantità di rifiuto secco
indifferenziato;
RILEVATO che il costo del personale di Aprica è già incluso nelle voci contrattuali indicate ai punti precedenti e che
pertanto alla voce del Piano Finanzio denominata CGG (Costi generali di gestione) si riportano i costi del personale
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comunale coinvolto nella gestione del servizio rifiuti (Area Tecnica) e della gestione dell’entrata (Area Entrate, Affari
generali, Istruzione, cultura e CED) per un totale di 44.427,16 € dettagliati nella “relazione al Piano Finanziario TARI
2017” (Allegato2);
RILEVATO infine che i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso ammontano a
totali 4.510,00 € dettagliati nella relazione al Piano Finanziario TARI 2017 (Allegato 2);
DESUNTO dunque che il costo totale previsto da coprire per il 2017 con la tassa rifiuti è pari a 383.000,00 € come si
desume dal Piano Finanziario (PF) di seguito riportato:

SIGLA
CSL
CRT
CTS
AC
CRD
CTR

CARC
CGG
CCD
CK

DESCRIZIONE
Costi di spazzamento e lavaggio strade
Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
Altri costi operativi di gestione
Costi di raccolta differenziata per materiale
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI

totale
8.556,94 €
63.394,10 €
26.270,20 €

Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione
e del contenzioso
Costi generali di gestione
Costi comuni diversi
TOTALE COSTI COMUNI
Costi d’uso del capitale
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE
TOTALE GENERALE arrotondato
Minore spesa derivante dal consuntivo del Piano
Finanziario 2016 (in deduzione)
TOTALE 2017

4.510,00

31.867,25 €
197.995,71
0,00
328.084,20

44.427,00
12.915,80
61.852,80
0,00
61.852,80
389.937,00 €
6.936,14
383.000,00

VISTA la relazione al Piano Finanziario 2017 riportata nell’Allegato 2;

2.

TARIFFE

VISTO l’art. 1 comma 652 della Legge 147 del 27.12.2013 che dispone che:
“il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 (cioè ai criteri di determinazione delle tariffe sulla base dei
coefficienti del DPR 158/1999) e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
“Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti”
RICHIAMATO il comma 27 dell’art. unico della legge 28.12.2015, n. 208 che proroga per gli anni 2016 e 2017 la
modalità di commisurazione della tassa sui rifiuti (Tari) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario
richiamando il DPR 158/1999 (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d.
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metodo normalizzato) e il differimento al 2018 (rispetto al 2016) del termine a decorrere dal quale il Comune deve
avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard ( “ All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le
parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»; b) al
comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2018»”).
VISTO l’art. 1 comma 654 della Legge 147 del 27.12.2013 che dispone che:
“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2013, n. 36 ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente”
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato un metodo semplificato (alternativo
ai criteri di determinazione delle tariffe sulla base dei coefficienti del DPR 158/1999) sulla base del seguente schema:
individuata la quantità di kg prodotta nel 2016;
individuato il costo totale del servizio da coprire con la TARI;
individuata la superficie tassata totale (suddividendola in utenze domestiche e non domestiche);
individuato il numero di cittadini residenti sommato a quello stimato di non residenti sulla base del seguente
criterio: 1 componente per le abitazioni occupate occasionalmente di residenti e 2 componenti per le abitazioni
occupate occasionalmente da non residenti;
individuato il numero di famiglie residenti sommato a quello delle utenze occupate occasionalmente;
stabilita la percentuale di ripartizione della produzione di rifiuti nel 73% alle utenze domestiche e nel 27% alle
utenze non domestiche sulla base del criterio di partecipazione al gettito dell’anno 2016;
individuata la produzione media di rifiuti pro-capite per le utenze domestiche;
individuata la superficie media di un’abitazione;
individuata la numerosità media di una famiglia;
individuato il costo medio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
calcolato il costo al mq;
calcolato il costo a persona;
individuati i coefficienti per le utenze domestiche e la stima del gettito TARI da esse derivante;
individuato per differenza sul totale da coprire, il gettito TARI in capo alle utenze non domestiche;
individuati i coefficienti per le utenze non domestiche e la stima del gettito TARI da esse derivante;
RILEVATO che le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche come indicato nel regolamento IUC –
TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLA TARI e che la tariffa è stata commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività riportate nelle tabelle allegate alla
presente deliberazione;
VISTA la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI 2017
(Allegato 3);
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di
produzione quali-quantitativa dei rifiuti (Allegato 4);

3.

NUMERO E DATE DI SCADENZA DELLA TARI

RICHIAMATO il comma 688, articolo 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che recita: ..”Il
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI …”;
RILEVATO che la soluzione adottata negli anni precedenti di due rate di pagamento della TASSA RIFIUTI a distanza
di sei mesi ciascuna scadenti rispettivamente il 16 ottobre dell’anno in corso e il 16 aprile dell’anno successivo, da
pagarsi mediante F24, risulta rispondente alle previsioni normative e che in caso di necessità, il Regolamento TARI
prevede, su richiesta, di concedere una maggiore rateizzazione;
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ACCERTATO la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere b) e f) del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e del comma 683 dell’articolo unico della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

RITENUTO di provvedere in merito;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Piano Finanziario 2017 e la relazione al Piano (Allegato 2) facente parte integrante della
presente deliberazione e DI QUANTIFICARE dunque in € 383.000,00 il gettito complessivo previsto della tassa
sui rifiuti, dando assicurazione dell’integrale copertura dei costi del servizio stesso;
2) DI APPROVARE le tariffe della TARI 2017 per le utenze domestiche e per quelle non domestiche come da
all’Allegato 4 e DI APPROVARE la relazione tecnica sulle modalità di determinazione delle stesse (Allegato 3)
facenti parte integrante della presente deliberazione;
3) DI DETERMINARE che non verrà applicata alla TARI 2017 delle utenze domestiche la riduzione del 4% prevista,
ai sensi dell’art. 19 del Titolo IV del Regolamento IUC, nel caso di raggiungimento nel 2016 del 75% di raccolta
differenziata in quanto la percentuale 2016 risulta del 72,7% (si veda Allegato 3);
4) DI FISSARE l’obiettivo del 77% al fine di concedere alle utenze domestiche una riduzione del 4% sulla tassa 2018
ai sensi dell’art. 19 del Titolo IV del Regolamento IUC;
5) DI CONFERMARE le scadenze della prima rata e rata unica della TARI 2017 al 16 ottobre 2017 e della seconda
rata al 16 aprile 2018;
6) DI PRENDERE ATTO che l’aliquota 2017 per il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela e igiene
dell’ambiente destinato alla Provincia, nel 2017, è identica al 2016 e cioè pari al 5% (come da comunicazione della
Provincia di Mantova prot. 9923 del 31.12.2014);
7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Piano Finanziario dei costi Aprica,
Relazione al Piano Finanziario TARI 2017,
Relazione tecnica sulle modalità di determinazione delle tariffe TARI 2017,
Tariffe TARI 2017.

****************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
favorevole di regolarità tecnica, espresso da Antonella Burato in qualità di Responsabile
del Servizio dell’Area “Entrate, Affari generali, Istruzione, Cultura e C.E.D.”;
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favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti in qualità di
Responsabile del Servizio dell’Area “Bilancio, Contabilità e Personale”;

RELAZIONA il punto all’ordine del giorno l’Assessore Diego Redini: con la proposta di delibera
della Tassa rifiuti TARI 2017 delibereremo sulla copertura dei costi di servizio di gestione rifiuti.
Le buone pratiche di raccolta differenziata e le modifiche apportate nel 2016 al servizio di
raccolta dei rifiuti:
la raccolta del rifiuto indifferenziato quadrisettimanale come avviene in più della metà dei comuni
mantovani
raccolta del vetro bisettimanale come nel 70% dei comuni mantovani
hanno consentito di aumentare la percentuale di raccolta differenziata nel nostro comune.
Nel dettaglio nel corso degli anni:
2015 70,1%
2016 72,7%
Tutto ciò ha permesso un risparmio dei costi generali cosi come si puo vedere dall'allegato 2 alla
delibera tari : per il 2017 i costi saranno di € 383.000. a titolo di esempio nel 2013 erano di
€440000 -13%
Il totale dei rifiuti raccolti nel 2016 è di kg 1.630.193 (nel 2015 Kg 1.640.453)
2017 indifferenziato 432.810 (allegato 3)
numero famiglie (compreso occasionali) 1876
Kg 230.70 indifferenziato procapite
attribuibile per il 73% alle utenze domestiche
e per il 27% alle utenze non domestiche (sulla base del criterio di partecipazione al gettito
dell'anno 2016)
Per le utenze domestiche la tariffa a mq passa da €1/mq €0,98/mq
Mentre la tariffa a persona:
fino a 160 mq passa da €61,26 del 2016 a €60,140 del 2017
superiore a 160 mq passa da €64,32 a € 63,147 del 2017
SEGUONO i seguenti interventi:
- Consigliere Bottarelli: abbiamo già ribadito la nostra contrarietà ad un sistema di fatturazione
come questo, dove si tassano persone e metri quadrati anziché il reale peso di rifiuto prodotto da
ogni residente. Sollecitiamo ancora una volta l’Amministrazione a compiere dei passi in avanti per
educare i cittadini alla raccolta: vedi serate informative, cartellonistica dedicata, distribuzione di
opuscoli corretti – non come quelli di fine anno dove mi si dice ancora una volta che la ceramica
va nel sacco nero -, insediamento sul territorio, e soprattutto nelle scuole, di cestini contenitori
suddivisi per materiale. In diversi punti del paese abbiamo notato, e apprezzato lo sforzo,i
raccoglitori per i mozziconi di sigarette. Un po’ poco se vogliamo aumentare la percentuale di
raccolta differenziata che non a caso si è attestata al 73% praticamente stessa cifra dell’anno
scorso. Offriamo la nostra collaborazione all’assessore Redini per provare a pianificare una
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riduzione dei costi nelle distinte voci elencate nel Piano Finanziario Aprica allegato ai documenti,
anche perché, se non ricordo male, a fine anno scade il contratto e potremmo veramente
impegnarci per una riduzione delle tasse.
- Consigliere Ficicchia: si unisce a quanto dichiarato dal Consigliere Bottarelli soprattutto
riguardo alla scadenza del contratto, che va ripensato per diminuire ancora di più i costi,
dimunendo le tariffe.
- risponde l’Assessore Redini: riguardo il metodo, il contratto vigente è con la ditta Aprica e va
rispettato, se ci sono delle proposte o delle idee sono personalmente lieto di ascoltarle. Per
quest’anno non era possibile fare altrimenti. I costi che sostiene una famiglia tipo di Canneto sono
inferiori rispetto ai Comuni limitrofi. Questo non vuol dire che non si possa fare meglio. Il servizio
è migliorabile anche con l’educazione degli utenti; purtroppo spesso, sono esempio di inciviltà con
l’abbandono dei rifiuti in luoghi che sono visibili a tutti.
- Consigliere Bottarelli: in merito alla diminuzione dei costi, alcune delle proposte potrebbero
essere: la gestione della piazzola, le spese relative al noleggio dei cassonetti o la raccolta
differenziata del verde nella stessa piazzola.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Bottarelli, Arrigoni e Ficicchia) e nessun voto di
astensione espressi nelle forme di legge, da n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA
Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione.
***
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Bottarelli, Arrigoni e Ficicchia) e nessun voto di
astensione espressi nelle forme di legge, da n. 12 Consiglieri presenti;
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

******

Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Zecchina Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Candela Sabina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line in data 13-04-2017 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente
eseguibile.
Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di
inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data 23-04-2017.
Canneto sull’Oglio, 24-04-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)
Favorevole
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Burato Antonella

Favorevole
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia

Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull’Oglio, 13-04-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla
=====================================================================================

Allegato 2
Relazione al Piano Finanziario TARI 2017
Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il Comune di Canneto sull’Oglio individua le
modalità di gestione e gli obiettivi della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.
Attualmente la gestione della raccolta dei rifiuti è strutturata su più fronti:
1. raccolta porta a porta dei rifiuti domestici e non domestici,
2. raccolta dei rifiuti presso la piazzola ecologica,
3. spazzamento meccanico delle strade,
4. spazzamento manuale delle strade,
5. svuotamento contenitori stradali.
Le prime tre attività sono affidate a ditte esterne (1. e 2. ad Aprica Spa, 3. ad A2A Ambiente Srl) mentre le
rimanenti competono agli operatori dell’Area Tecnica comunale.
1) Nel corso del 2017 non sono previste modifiche al sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti che continua
dunque ad essere:
Settimanale per la raccolta della carta, della frazione organica* e dei pannolini* (per le utenze
registrate),
Ogni due settimane per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti per le utenze non
domestiche registrate,
Ogni due settimane per il vetro/lattine e per la plastica,
Ogni quattro settimane per la raccolta del secco per le utenze domestiche e quelle non domestiche.
Mensile per la raccolta domiciliare degli ingombranti (previa prenotazione al numero verde di
Aprica Spa).
*Nel periodo 1.06.2017-15.09.2017 la raccolta dell’umido e quella dei pannolini viene effettuata due
volte a settimana.
La raccolta viene effettuata tramite una dotazione di bidoni per la raccolta del secco (120 litri), del vetro (30
litri), della carta (30 litri), dell’organico (30 litri) e tramite sacchi per la raccolta della plastica e dei
pannolini. Entrambe le dotazioni sono fornite attualmente dall’Ufficio Tecnico nella giornata del sabato.
2) Nessuna modifica è prevista per gli orari di apertura della piazzola ecologica, che rimane aperta tre giorni
a settimana e cioè il lunedì, mercoledì e sabato per un totale di 10 ore a settimana. Presso la piazzola è
possibile conferire gli ingombranti, il legno, il metallo, gli oli vegetali, le vernici, i raee, gli sfalci e le
potature, i toner e gli inerti;
3) Lo spazzamento viene effettuato otto/nove volte all’anno generalmente in occasione di eventi quali
festività (pasqua e festività dei morti), sagre (fiera di ottobre) o occasioni di aggregazione della cittadinanza
(carnevale);
4) e 5) Lo spazzamento delle strade e svuotamento dei contenitori stradali (di rifiuto indifferenziato e di
medicinali) occupa gli operatori comunali per circa 30 ore settimana.
Le modifiche introdotte nel 2016 nella gestione della raccolta del secco (passata da ogni due settimane a ogni
quattro settimanale) hanno consentito di ridurre ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata passata
dal 70,1 al 72,7 per cento comportando anche un conseguente riduzione di spesa.
Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti solidi
urbani indifferenziati aumentando la percentuale di raccolta differenziata al 77%, visti i risultati raggiunti nel
2016, mediante la sensibilizzazione sul tema, fornendo assistenza mediante l’Ufficio dedicato, con
particolare riferimento alla consegna del verde presso la piazzola e non nei contenitori del rifiuto
indifferenziato;

Il Piano Finanziario 2017, di seguito riportato, è stato redatto considerando le spese a consuntivo del 2016
per quanto riguarda sia i costi dei gestori Aprica Spa e A2A Ambiente Srl, sia le spese di personale e di
accertamento, della riscossione e del contenzioso previste per il 2017.

SIGLA
CSL
CRT
CTS

AC

CRD
CTR

CARC
(1)
CGG
(2)
CCD
CK

DESCRIZIONE
Costi di spazzamento e lavaggio strade
(P.F. Aprica - Servizi Vari)
Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani (P.F. Aprica - RUR+RSI)
Costi di trattamento e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (Spesa 2016 – A2A
Ambiente Srl RSU+RSI)
Altri costi operativi di gestione (P.F.
Aprica - gestione piazzola, canone
gestione RAEE, nolo cassone inerti, nolo
cassone materiali misti, nolo cassone RSI,
nolo cassone chiuso carta, nolo
elettroconteiner
plastica,
gestione
formulari)
Costi di raccolta differenziata per
materiale (P.F. Aprica)
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei
proventi della vendita di materiale ed
energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI

Importo
7.779,04

Iva 10%
777,90

Iva 22%

totale
8.556,94 €

57.631,00

5.763,10

63.394,10 €

23.882,00

2.388,20

26.270,20 €

26.120,70

0

179.996,10

17.999,61

197.995,71

0,00

0,00

0,00

295.408,84

26.928,81

5.746,55

31.867,25 €

5.746,55

328.084,20

Costi
amministrativi
dell’accertamento,
della
riscossione e del contenzioso
Costi generali di gestione (Costo dipendenti Comune
di Canneto sull’Oglio)
Costi comuni diversi (P.F. Aprica bidoni + ulteriore
acquisto bidoni per sostituzione)
TOTALE COSTI COMUNI
Costi d’uso del capitale
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE
TOTALE GENERALE arrotondato
Minore spesa derivante dal consuntivo del Piano
Finanziario 2016 (in deduzione)
TOTALE 2017

4.510,00
44.427,00
12.915,80
61.852,80
0,00
61.852,80
389.937,00 €
6.936,14
383.000,00

Per comprendere il Piano Finanziario TARI 2017 del Comune di Canneto sull’Oglio è necessario fare
riferimento anche al Piano Finanziario TARI di Aprica Spa.
(1) Dettaglio CARC = Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso: include i
costi di seguito indicati:
Tipo spesa
Stampa, imbusta mento e recapito degli avvisi di pagamento TARI 2017 e dei
solleciti di pagamento TARI 2016 (0.66*2500)
Stampa, imbusta mento e recapito degli avvisi di accertamento TARI 2015
mediante atto giudiziario
Spese di gestione dell’ufficio tributi (cancelleria, toner, rimborso spese di notifica
ad altri Comuni, buste)

Importo
1.700,00
2.100,00
710,00
4.510,00

(2) Dettaglio CGG = Costi generali di gestione: include il costo dei dipendenti comunali coinvolti nelle
gestione del servizio rifiuti e della tassa rifiuti. L’importo è stato determinato sulla base dei dati consuntivi
2016 degli stipendi come da tabella seguente.
Area
Tecnica
Tecnica
Tecnica
Entrate
Entrate

Qualifica
Responsabile
Impiegato
Operaio
Responsabile
Impiegata

% tempo dedicata
10%
30%
90%
10%
40%

Importo
2.876,245
2.492,838
28.636,902
1.804,716
8.616,46
44.427,161

Allegato 3
Relazione tecnica sulle modalità di determinazione delle tariffe TARI 2017
L’obiettivo della presente relazione è illustrare come sono state determinate le tariffe della tassa rifiuti per
l’anno 2017. Premesso che nel 2016 nel Comune di Canneto sull’Oglio sono stati raccolti e smaltiti i
seguenti rifiuti:

CER

DESCRIZIONE

KG

200301 RSU

290.140

200303 SPAZZAMENTO

16.820

200307 INGOMBRANTI

125.850

200101

176.650

150101

CARTA E CARTONE

50.990

200131 FARMACI

0

200138

0

150103

LEGNO

94.140

200140 METALLO

21.400

200125 OLI VEGETALI

906

200108 ORGANICO

311.866

200133 PILE BATTERIE

417

150102 PLASTICA

123.030

200127 VERNICI

1.620

200123

0

200135 RAEE

1.080

200121

0

200110 INDUMENTI

11.040

150107 VETRO

0

200201 VERDE

169.750

150106 MAT. MISTI

188.800

200131 MEDICINALI CITOTOSSICI

457

80318

127

TONER

170904 RIF. COSTR. DEMOLIZ.

45.110
TOT

1.630.193

RACCOLTA DIFFERENZIATA

1.152.273

RACOLTA NON DIFFERENZIATA

432.810

RIFIUTI ESCLUSI DAL CONTEGGIO
% raccolta differenziata definitiva
2016

45.110
72,70

Il totale dei rifiuti raccolti e smaltiti espresso in kg è 1.630.193,00 attribuibile al 73% alle utenze domestiche
e per il 27% alle utenze non domestiche (le suddette percentuali si adeguano di anno in anno in base alla
compartecipazione al gettito dell’anno precedente, in questo caso dunque in base alla compartecipazione
delle due categorie al gettito TARI 2016); quindi ci si pone come obiettivo quello di coprire il 73% del
gettito con la TARI 2017 delle utenze domestiche e il 27 % con la TARI 2017 delle utenze non domestiche.
Il Piano dei Costi complessivi del servizio di smaltimento e gestione dei rifiuti solidi urbani e della pulizia
delle strade previsto per il 2017 riportato nell’Allegato 2 comporta un costo del servizio da coprire di €
383.000,00. Di conseguenza le tariffe andranno rimodulate al fine di coprire:
utenze domestiche – 73% di 383.000,00 = 279.590,00 €
utenze non domestiche – 27% di 383.000,00 = 103.410,00 €
Dati di partenza per l’elaborazione della tariffa:
Quantità di rifiuti prodotta nel 2016
Costo del servizio da coprire
Superficie totale tassata (57.153,00 mq per utenze non domestiche +
281.000,00 mq per le utenze domestiche residenti e occasionali)
Popolazione al 31.12.2016 (4435 resid + 188 occupanti occasionali)
Famiglie al 31.12.2016 (1743 resid + 133 occupazioni occasionali)
Produzione media di rifiuti pro-capite 73% di
1.630.193,00=1.190.040,00/4623
Costo medio di raccolta e smaltimento per Kg (383.000,00 €/1.630.193,00)
Abitazione media (281.000,00 mq/4623= 61 mq per abitante)
(Popolazione 4623/1876 famiglie = 2,5 abitante medio per famiglia)
61 x 2,5=152,5 mq superficie abitazione media

Kg
€

1.630.193,00
383.000,00

Mq

338.153

N
N

4623
1876

Kg

257

€

0,234

Mq

152,50

UTENZE DOMESTICHE – DEFINIZIONE TARIFFE E CONFERMA COEFFICIENTI
Una famiglia media produce 642,50 kg (257 kg x 2,5 abitante medio per famiglia) di rifiuti in un anno e deve
coprire un costo di smaltimento annuo pari a 642,50 x 0,234 = 150,34 €. Considerato che occupi
un’abitazione media di 152,50 mq si arriva ad una tariffa annua per mq pari a 0,98 € (150,34/152,50).
TARIFFA A MQ: 0,98 €/mq
Parametrando il costo a persona e cioè moltiplicando la quantità media di rifiuti prodotta annualmente procapite pari a kg 257 per il costo medio di raccolta e smaltimento 0,234 € si arriva ad una tariffa media per
persona di 60,14 € .
TARIFFA A PERSONA : € 60,14
Partendo da queste tariffe di riferimento, posto che la superficie media delle abitazioni è di 150,06 mq e si
discosta di poco da quella dell’anno 2015 che era di 152 mq, si confermano le categorie/classi seguenti>
classe 1) coefficiente 1 con superficie da 0 mq a 160 mq
classe 2) coefficiente 1,05 con superficie oltre 161 mq
Le abitazione di non residenti tenute a disposizione distinte in:
o abitazione di residenti tenute a disposizione – si considera come se fosse residente una
persona
o abitazione di non residenti tenute a disposizione – si considera come se fossero residenti due
persone
Si confermano anche i coefficienti di produttività dei rifiuti, ritenendoli congrui secondo la logica che i rifiuti
si producono prevalentemente in funzione delle persone presenti e in via residuale in funzione della
superficie posseduta, determinando pertanto le seguenti tariffe.

CATEGORIE

DESCRIZIONE

COEFFICIENTE

TARIFFA
BASE

TARIFFA PER
PERSONA

1

abitazioni di residenti con superficie da
mq.1 a mq.160

1

60,140

60,140

2

abitazioni di residenti con superficie
> mq. 160

1,05

63,147

63,147

Le tariffe di cui sopra dovrebbero garantire la copertura del gettito a carico delle utenze domestiche di €
279.590,00 €
UTENZE NON DOMESTICHE –
DEFINIZIONE TARIFFE E CONFERMA COEFFICIENTI
L’entrata necessaria a coprire i costi attribuiti alle utenze non domestiche, pari a 103.410,00 € è raggiunta
con una tariffa base pari a mq pari a 0,98 €. La tariffa per ciascuna categoria si ottiene moltiplicando il
coefficiente di produttività dei rifiuti per la tariffa base. Nella tabella seguente sono riportate le tariffe al mq
per ciascuna categoria.
N°

Categoria di utenze

coefficiente

1
2
3

uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie
alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)
media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie,
pizzerie al taglio)

2,4
9,5
5

tariffa
base €
0,98
0,98
0,98

tariffa
€/mq
2,35
9,31
4,90

4

bassa produzione di rifiuti (abbigliamento, casalinghi, cartolerie,
edicole, farmacie, ferramenta, profumerie, tabaccai, plurilicenze,
enoteche)

2,7

0,98

2,65

5
6
7
8
9

bar,caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi
ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie
alberghi e pensioni senza ristorante
bed & breakfast e agriturismi
piccoli laboratori e botteghe artigianali (abbigliamento, giocattolo,
parrucchieri, estetiste e simili)

5,8
7,5
2,65
2,4
3,25

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

5,68
7,35
2,60
2,35
3,19

10

falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili,
carrozzerie

3,8

0,98

3,72

11
12

industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali
magazzini per ricovero attrezzi e materiale (contoterzisti, edili e simili,
cave e movimento terra, depositi di contro terzisti, vivaisti e
agricoltori, magazzini edili e di deposito di mezzi/materiali, magazzini
di onoranze funebri, magazzini alimentari

2,8
1,8

0,98
0,98

2,74
1,76

13
14

case di cura, case di riposo, ospedali
istituti/associazioni/enti culturali, politiche, sindacali, religiose,
sportive, scolastiche, caserme, stazioni, enti pubblici

2,6
1,00

0,98
0,98

2,55
0,98

15

aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio di civile
abitazione ad uso non abitativo

0,58

0,98

0,57

Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

Allegato 4
TARIFFE TARI 2017
UTENZE DOMESTICHE
CATEGORIE

DESCRIZIONE

COEFFICIENTE

TARIFFA
BASE

TARIFFA PER
PERSONA

1

abitazioni di residenti con superficie da
mq.1 a mq.160

1

60,140

60,140

2

abitazioni di residenti con superficie
> mq. 160

1,05

60,140

63,147

UTENZE NON DOMESTICHE
N°

Categoria di utenze

coefficiente

1
2
3

uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie
alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)
media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie,
pizzerie al taglio)

2,4
9,5
5

tariffa
base €
0,98
0,98
0,98

tariffa
€/mq
2,35
9,31
4,90

4

bassa produzione di rifiuti (abbigliamento, casalinghi, cartolerie,
edicole, farmacie, ferramenta, profumerie, tabaccai, plurilicenze,
enoteche)

2,7

0,98

2,65

5
6
7
8
9

bar,caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi
ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie
alberghi e pensioni senza ristorante
bed & breakfast e agriturismi
piccoli laboratori e botteghe artigianali (abbigliamento, giocattolo,
parrucchieri, estetiste e simili)

5,8
7,5
2,65
2,4
3,25

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

5,68
7,35
2,60
2,35
3,19

10

falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili,
carrozzerie

3,8

0,98

3,72

11
12

industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali
magazzini per ricovero attrezzi e materiale (contoterzisti, edili e simili,
cave e movimento terra, depositi di contro terzisti, vivaisti e
agricoltori, magazzini edili e di deposito di mezzi/materiali, magazzini
di onoranze funebri, magazzini alimentari

2,8
1,8

0,98
0,98

2,74
1,76

13
14

case di cura, case di riposo, ospedali
istituti/associazioni/enti culturali, politiche, sindacali, religiose,
sportive, scolastiche, caserme, stazioni, enti pubblici

2,6
1,00

0,98
0,98

2,55
0,98

15

aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio di civile
abitazione ad uso non abitativo

0,58

0,98

0,57

