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Registro deliberazioni n° 20 Cisano sul Neva, 23 SETTEMBRE  2014 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE PIA NO FINANZIARIO 

2014 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTITRE del mese di SE TTEMBRE alle ore 21,00, nella 
sala riunioni nel Palazzo Gollo, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, previa 
convocazione dei suoi componenti secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio.    
 
Fatto l’appello risultano: 
 
Numero d’ordine Cognome e nome Presente/Assente 

1 NIERO Massimo – Sindaco presente 
2 ROSSI Guido presente 
3 PRIANO Linda presente 
4 RAVERA Sergio presente 
5 ARDISSONE Rossana assente 
6 MASSIMO Falone presente 
7 MARZO Giovanni Carlo presente 
8 BOCCONE Milena presente 
9 MORCHIO Agostino presente 
10 MARIANO Sandro presente 
11 BIAGIOTTI Walter presente 

 
Presenti ad inizio seduta n. 10 
Presenti alla trattazione dell’argomento n. 10 

 
Con la partecipazione e l’opera del signor dr. Marino ALBERTO – Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Massimo NIERO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato. 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
2014 

 
Il Sindaco-presidente fa la relazione introduttiva ed illustrativa sul punto all’ordine del giorno. 

Egli fa presente che i punti n° 2, 3 e 4 sono collegati tra di loro, si possono discutere insieme e poi votare 
separatamente. 

Egli prosegue facendo presente che la TARI che viene deliberata nella seduta odierna sostituisce la 
TARSU e la TARES introdotta nell’anno 2013. 

La TARI, continua, è una componente della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed è destinata a finanziare 
per intero i costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Conclusa la relazione del Sindaco-presidente interviene il capogruppo di minoranza “Indipendenti per 
Cisano” MARIANO il quale approfittando della presenza in sala del Responsabile del Servizio 
Finanziario, Rag. DE ANDREIS, chiede alcuni chiarimenti in merito al piano finanziario della TARI; 

Dopodiché per quanto riguarda il Regolamento egli contesta alcune previsioni ed indicazioni in esso 
contenute. 

Replica il Sindaco-presidente facendo presente che nel piano finanziario si parla erroneamente di costi di 
spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche mentre in realtà si tratta di costi per il servizio di 
nettezza urbana.  

Egli continua facendo presente che poiché il Bilancio deve quadrare per legge, se si procedesse alla 
riduzione di una tassa, occorrerebbe necessariamente aumentarne un’altra per recuperare la minore entrata. 

Quello che bisogna fare, prosegue, è modificare il costo del servizio  intervenendo in modo puntuale sullo 
svolgimento dello stesso al fine di ridurre l’incidenza sulla spesa e conseguentemente ridurre poi le tasse a 
carico degli utenti. 

Infatti, continua, a causa di una scelta alquanto scellerata fatta in passato, dalle vecchie amministrazioni di 
non effettuare un cambiamento del servizio in controtendenza con quanto fatto dagli altri comuni, il costo 
del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. è elevato rispetto alla qualità del servizio stesso e si intende 
procedere a una riduzione della spesa nei modi e nei tempi dovuti. 

Interviene nuovamente il capogruppo di minoranza “Indipendenti per Cisano” MARIANO il quale fa 
presente che il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. non funziona in modo corretto. 

Replica il Sindaco-presidente prendendo atto di quanto affermato dal capogruppo di minoranza 
“Indipendenti per Cisano” MARIANO, e facendo presente che l’Amministrazione Comunale conscia della 
situazione in cui versa il servizio si è attivata per cerca di risolvere nel modo migliore per i cittadini le 
problematiche relative al funzionamento del servizio, controllando l’operato della ditta appaltatrice e 
contestando per iscritto le disfunzioni ed il mancato rispetto delle previsioni contrattuali. 

Infine, poi interviene il capogruppo di minoranza “Facciamo Cisano” MORCHIO il quale dichiara 
“Segretario, Sindaco, assessori, colleghi, cittadini ho il piacere innanzitutto di ringraziare pubblicamente il 
rag. Mauro De Andreis oggi presente in quest'aula per aver dato chiarimenti pubblicamente questa sera 
sulle delibere all'ordine del giorno e avermi fornito in precedenza durante il giorno e l'orario concordato 
per l'espletamento del mio mandato ogni informazione a supporto nell'analisi degli atti.  
 

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa 
e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo 
18.08.2000 n. 267; 

Con voti n° 7 favorevoli e zero contrri espressi per alzata di mano da n° 10 consiglieri presenti dei quali n° 7 i 
votanti e n° 3 astenuti (MORCHIO, MARIANO e BIAGIOTTI) 

DELIBERA 

1.  di APPROVARE, siccome approva, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui al Regolamento 
comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/19991, che si allega 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
 

2. di DEMANDARE a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013. 
 

3. di DICHIARARE con separata, unanime e favorevole votazione  espressa nei modi e nelle forme di legge la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente. 

                                                           

 



Con la TARI attraverso una partita di giro ci troviamo a coprire il servizio di gestione, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti da piano finanziario 273 mila euro e' il costo e 273 mila euro come collettività 
siamo chiamati a dover tirare fuori.  

La legge istitutiva della TARI consente di arrivare a coprire con gli introiti della tariffa almeno il 
93% eppure a noi viene chiesto il 100% quando e' opinione diffusa fra i cittadini che, nonostante gli 
sforzi dell'amministrazione, il servizio e' giudicato non accettabile. 

Si potevamo far risparmiare circa 20 mila da famiglie ed anziani però poi dovendoli trovare in altro 
modo per coprire la parte mancante allora magari non si sarebbe potuto abbassare l'IMU sui 
capannoni di grandi catene o si dovrebbe ad esempio far pagare i passi carrabili.  

Come Facciamo Cisano sul regolamento apprezziamo lo sforzo per lo sconto sulla tariffa riservato a 
chi effettua compostaggio e per le famiglie a basso reddito con diversamente abili.  

Come Facciamo Cisano sul regolamento non siamo invece d'accordo per aver deciso di applicare  con 
il criterio della "media del pollo" sulle abitazioni di non residenti la quota per tre utenti senza rendere 
obbligatoria la dichiarazione di quanti sono gli occupanti dell'abitazione.  

Sicuramente gli uffici preposti metteranno in campo tutti gli accertamenti necessari ma come gruppo 
consiliare auspichiamo che siano fatti a tappeto per stanare i furbetti a cui potrebbe convenire non far 
la dichiarazione: eventuali affitti in nero ma anche  ad esempio i non residenti single che magari 
hanno la seconda casa in cui vengono con la compagna che ha due figli.  

Come Facciamo Cisano sul piano finanziario abbiamo perplessità sulla voce dei 104 mila euro 
previsti per il servizio di spazzamento e lavaggio strade visto che il servizio di "operatri ecologici" 
viene svolto dai nostri cantonieri comunali dal 2009.  

Il piano finanziario che e' alla base del costo del servizio per legge deve arrivare al comune dal 
gestore almeno due mesi prima della delibera sul bilancio e quindi pensiamo che si potevano ottenere 
condizioni di miglior favore in termini di servizio visto almeno che le strade tanto pulite non ci 
sembrano. 

A prescindere dai passaggi tecnici e finanziari sulla questione spazzatura serve cambiare in maniera 
radicale.  

Giudichiamo positivo l'aver messo ad esempio "in gabbia e sotto chiave" i cassonetti in zona 
Piamboschi ma aspettiamo interventi radicali.   

Costante monitoraggio e sanzioni per chi conferisce ingombranti ed inerti al di fuori di dove e 
quando consentito, la creazione di un centro di raccolta mobile, la riduzione del numero dei 
cassonetti lungo le strada ad alta densità di traffico, installazione di macchinari "mangia rifiuti" che 
erogano bonus spendibili negli esercizi commerciali, l'educazione ambientale ai bambini, l'istituzione 
delle guardie ecologiche volontarie con compiti di polizia amministrativa "per colpire" chi non ha 
senso civico sono alcuni suggerimenti che ci permettiamo di mettere in condivisione e che speriamo 
possano trovare terreno fertile nell'essere accolti.” 

Conclusa la discussione il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare in proposito. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco-Presidente e la discussione che ne è 
seguita; 

PREMESSO CHE l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino 
al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

RICHIAMATO in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare 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, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

VISTO il Regolamento per l’istituzione ed applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 19 in data odierna;  

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che 

si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale 
di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 
dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 
determina l'articolazione tariffaria.  

 



 


