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N. 54 DEL 30-09-2014

 
COPIA

  
OGGETTO: APPROVAZIONE P.F. E TARIFFE TARI 2014

 
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Settembre, alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente
PAFFETTI MONICA X  
STOPPA MARCELLO X  
RAGUSA ALESSANDRO  X
BAGHINI GIULIANO X  
ALDI LUCA X  
CHIAVETTA MARIO X  
BARBINI MAURO X  
MARTELLINI WALTER X  
MIRALLI ROBERTO X  
ZAULI SARA X  
VASELLI CARLO X  
DE SANTIS WALTER X  
CASAMENTI ANDREA X  
COVITTO STEFANO X  
BERARDI ROBERTO X  
TEGLIA LUCA X  
PICCINI CHIARA X  

 
Numero totale PRESENTI:  16  –  ASSENTI:  1 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. PAOLO CRISTIANO.
Il sig. CARLO VASELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Verbale:
 
L’assessore Miralli, invitato dal Presidente, illustra ampiamente l’argomento all’ordine del giorno con
particolare riferimento alle integrazioni apportate alla precedente deliberazione n. 34 dello scorso 7
luglio con la quale il piano finanziario e le relative tariffe venivano approvate provvisoriamente in
attesa di ricevere dal gestore del servizio il piano finanziario definitivo.
 
CASAMENTI: Condivide le recenti dichiarazione di ASCOM CONFCOMMERCIO. Se è vero che le
tariffe sono aumentate di circa il 20% è altrettanto vero che gli aumenti sono stati concentrati
soprattutto sul alcune categorie (ad esempio, per i bar aumento del 33%). La maggioranza non ha
considerato che gli aumenti attuali, sommati a quelli dello scorso anno sulla TARES, determinano per
troppe imprese una stangata senza precedenti,  tanto più grave se si pensa alle difficoltà economiche
degli ultimi anni. Definisce, nello specifico la TARI, una batosta senza alcun riscontro sul piano della
qualità del servizio. Contesta gli scarsi risultati nella gestione del servizio RSU. Dalle dichiarazioni del
settembre 2011 sulla volontà di attuare il “servizio porta a porta” si è passati a raggiungere il record
negativo del Comune di Orbetello sulla raccolta differenziata nel 2012, ove si raggiunge la percentuale
del 8,6% a fronte del 41% nel 2005 e del 20% degli anni successivi; il tutto a fronte del notevole
aumento delle tariffe oggi in discussione e con il centro di raccolta ancora alla fase del progetto
preliminare. Conclude rimproverando la Giunta di non aver previsto neppure, come fatto in molti
comuni, un “fondo di solidarietà” che aiuti cittadini e imprese.
 
DE SANTIS: Dichiara di concordare pienamente con le considerazioni appena espresse dal consigliere
Casamenti. Sulla prossima revisione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
chiede di porre la massima attenzione ai tempi di consegna degli avvisi di convocazione, visto che
anche con la convocazione della seduta odierna non è stato garantito ai consiglieri un tempo sufficiente
alla conoscenza delle proposte. A proposito delle tariffe TARI afferma che se è vero che sarà una
batosta per tutti, i commerciati di Albinia rischiano di subire anche la beffa: sono proprio di questi
giorni, infatti, le ordinanze emesse dal Comune sui famosi gazebo dichiarati inagibili per la
somministrazione. Ai fini dell’applicazione delle tariffe chiede di sapere se i gazebo saranno
considerati oppure no, e se le attività stagionali, per esempio i campeggi, dovranno pagare per l’intero
anno o solo per il periodo di apertura. Conferma il giudizio negativo sulle politiche finanziarie del
Comune, voterà contro.
 
VASELLI: Riconosce che per la convocazione della seduta odierna, pur rispettando i tempi di
regolamento, i consiglieri hanno avuto poco tempo per conoscere gli argomenti all’ordine del giorno.
Garantisce che la richiesta del consigliere De Santis sarà tenuta in considerazione.
 
BARBINI: Risponde alle critiche del consigliere Casamenti ed a quanto dichiarato da Ascom
affermando che dall’analisi puntuale, e non demagogica, delle tariffe emerge che, a fronte di alcune
tipologie di attività per le quali effettivamente i costi saranno aumentati, ce ne sono altre per le quali
diminuiranno. A suo giudizio l’Amministrazione ha ben operato nella ricerca di ripartire i costi in
un’ottica di maggiore equità, le attività che producono più rifiuti hanno tariffe più alte rispetto alla
semplice applicazione del mq. di superficie. Sottolinea che le attività commerciali usufruiranno della
relativa riduzione, così come per i gazebo di Albinia dipenderà se sono stati dichiarati o meno
superficie di vendita dagli stessi esercenti. La scelta politica, oltre tutto, è stata quella di salvaguardare
il più possibile le utenze domestiche, che non hanno possibilità di scaricare i costi sostenuti come
possono fare le aziende. Ribadisce che questa amministrazione si è trovata a confluire
obbligatoriamente in un progetto partito nel 2003 che ha lasciato ben pochi margini di manovra, cosa
che certamente ha influito negativamente sulla volontà di istituire il servizio porta a porta. Considerato
l’aumento di costi di gestione conseguenti il trasporto dei rifiuti a Strillaie ed all’attivazione di servizi
supplementari per evitare che la città rimanesse sporca, l’impegno attuale dell’Amministrazione è stato
rivolto principalmente al contenimento dei costi, certo poi si cercherà di implementare la raccolta del
vetro, dell’umido, ecc.. Lo stesso progetto ATO prevede tempi lunghi per arrivare al 64% di
differenziata, ma oltre a pensare al buon servizio bisogna guardare a quanto questo costerà dal punto di
vista economico ai cittadini.
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MIRALLI: Sostiene che l’approvazione di un piano finanziario è un fatto matematico: la conseguenza 
di un aumento dei costi è un analogo aumento delle bollette. Si rende disponibile a fare una
simulazione delle tariffe rispetto ai comuni limitrofi per dimostrare, conti alla mano, che a Orbetello le
tariffe sono tra le più contenute. E’ chiaro che la scelta è stata quella di tenere più basse le tariffe
domestiche, e di conseguenza si è dovuto aumentare le altre ma, per esempio, le discoteche
usufruiranno della riduzione del 30% dovuta alla stagionalità. Ribadisce che Orbetello è in linea con i
comuni limitrofi per quanto attiene le tariffe non domestiche, che invece sono più basse per le
domestiche. Per quanto concerne i gazebo, risponde che la tassazione dipende dalla dichiarazione fatta
dal contribuente.
 
TEGLIA: Sottolinea che aver portato le tariffe in linea con i comuni limitrofi significa averle,
localmente, notevolmente aumentate, perché prima erano decisamente le più basse. Evidenzia che
dietro le attività economiche ci sono le famiglie, non si può salvare una fascia e punire le altre.
 
CASAMENTI: Dichiara che non è vero che le famiglie sono state tutelate. Comprende le difficoltà
oggettive che gli assessori hanno dovuto affrontare, mentre l’ingresso nell’ATO non era evitabile non a
caso Orbetello era l’unico comune della provincia a non far parte del COSECA, ma ciò ai cittadini
importerà ben poco perché nonostante le tante dichiarazioni di buona volontà sulle tariffe domestiche
gli aumenti sono comunque ingenti, personalmente è passato dai circa 115 euro ai 220 dello scorso
anno ai 300 attuali. Il gruppo di opposizione voterà contro
 
ALDI: Annunzia che il gruppo di maggioranza voterà a favore. Ringrazia la Giunta per gli sforzi fatti
nel mitigare gli aumenti alle famiglie e dichiara che il capogruppo di opposizione fa dichiarazioni
propagandistiche senza valutare seriamente la situazione.
 
A questo punto Il Presidente la pone in votazione l’allegata proposta di deliberazione e, con l’assistenza
degli scrutatori avanti nominati, accerta e proclama il seguente risultato:

 
Presenti                       16
Votanti                       16
Voti favorevoli           10
Voti contrari                 6  (Covitto, Teglia, Casamenti, Piccini, Berardi, De Santis)
 
Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Udita la relazione introduttiva ed il successivo  dibattito;
 
Vista la proposta di deliberazione allegato sub. “A”;
 
Visto il verbale della competente commissione consiliare;
 
Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
 
Vista la votazione che precede;
 

DELIBERA
 
1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
 
Presenti                       16
Votanti                       16
Voti favorevoli           15
Voti contrari                 1  De Santis
 

Il Consiglio approva
 
Proposta:
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTO il comma 639 dell’art.1, della L. n.147/2013 e s.m che istituisce, con decorrenza 01/01/2014,
l’imposta unica comunale (Iuc) composta, tra le altre, dalla tassa sui rifiuti (Tari) destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la propria delibera n.34 del 07/07/2014 con la quale veniva approvato provvisoriamente il
piano finanziario per la Tari (tassa rifiuti) e relative tariffe in attesa del piano definitivo che doveva inviare il
gestore del servizio;
VISTA la nota in data 07/07/2014 con la quale il gestore del servizio ha comunicato il piano come da
allegato “A”;
DATO atto  che il suddetto piano  è stato incrementato di  costi fissi diretti di questa Amministrazione, così
come comunicati dagli uffici competenti, al fine di quantificare i costi complessivi da finanziare con la tariffa
ai sensi del suddetto comma 639;
VISTO il comma 652, dell’art.1 della L.n.147/2013 e s.m che prevede la facoltà di adozione di coefficienti
inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%;
VISTO il comma 683, dell’art.1 della L.n.147/2013 e s.m che prevede che il consiglio comunale o altra
autorità competente, approva le tariffe Tari in  conformità al piano finanziario;
VISTO il comma 704, art.1, della Legge 27 dicembre 2013 n.147,  il quale stabilisce l’abrogazione
dell’art.14 del decreto legge 06 dicembre 2011 , n.201 di istituzione della Tares;
VISTO pertanto, il piano finanziario come sopra indicato, allegato alla presente sotto la lettera “B”
VISTE le tariffe come sopra determinate allegate alla presente sotto la lettera “C” elaborate sulla base del
piano finanziario suddetto;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;     
VISTO lo Statuto comunale;
 

DELIBERA
 
1) di prendere atto del piano Ato di cui all’allegato “A”
 
2) di approvare il piano finanziario di cui  all’allegato “B” alla presente;
 
3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti Tari di cui all’allegato “C” ;
 
4) di dare atto che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
 
5) di trasmettere la presente deliberazione tariffaria 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;
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione N° 54 del 30-09-2014
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  CARLO VASELLI F.to  PAOLO CRISTIANO
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