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Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 
 
 
 
 

OGGETTO: deliberazione CC n. 12 del 21.7.2015 “Approvazione tariffe tassa sui rifiuti 
(Tari)”. Integrazioni e modifiche. 

 
 
 
 
L’anno Duemilaquindici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
          Presenti     Assenti 
 
PRONZATO Claudio                                            x 
BISTOLFI Enzo Luigi Guido    x                                                     
CACCIA Luigi Mario     x 
BOCCACCIO Alessandro Sebastiano   x 
ROFFREDO Laura       x 
CROCI Carlo Roberto Lorenzo       x 
CURELLI Valeria      x 
GAZZETTA Angelo Luigino    x 
FERRARIS Gian Franco     x 
BONELLI Gianfranco Carlo    x 
FORNATARO Silvana                                       x 

 
 

TOTALI             10   2 
     
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. AUSTA Riccardo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 
IL PRESIDENTE 

 
Informa che è necessario integrare la deliberazione che il Consiglio ha già adottato per 
approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, prima dell’approvazione del bilancio preventivo. 
 
Il termine per approvare le tariffe è quello stabilito per l’approvazione del bilancio e, 
infatti, il Consiglio ha assunto per tempo la deliberazione necessaria; come già anticipato 
in quella occasione, tuttavia, era necessario adottare non appena possibile i criteri 
previsti per la Tari, anziché quelli della vecchia Tarsu. Proprio per poter fare ciò l’ufficio 
addetto ha lavorato negli ultimi mesi ed è ora possibile integrare opportunamente 
quanto a suo tempo deliberato. 
 
Bonelli dichiara che il ruolo 2014 era di 244 mila euro, quello attuale è leggermente 
superiore: non c’è stata nessuna riduzione quindi, ma un aumento. 
Osserva che in diverse situazioni il nuovo metodo porta ad aumenti rilevanti per gli 
utenti; alcune categorie di utenti (ad esempio le famiglie con due componenti) dovranno 
sopportare un prelievo molto superiore a prima. 
 
Il Sindaco risponde che quello che si propone al Consiglio è di applicare i criteri che la 
legge ha prescritto già da tempo e che fino ad ora non sono stati applicati: in questo 
modo, quindi, si da applicazione alla legge, come già sarebbe stato necessario. Le 
esenzioni previste per i capannoni agricoli rappresentano invece una scelta politica che 
l’Amministrazione ha adottato e che motivazioni reali, legate all’economia del territorio. 
 
Caccia dichiara che si è fatto un lavoro molto complesso per utilizzare i criteri prescritti 
dalla legge:ciò ha anche permesso di individuare oltre cento abitazioni di persone che 
non comparivano fra i contribuenti. 
 
Bonelli ricorda i termini in vigore per inviare al Ministero i provvedimenti relativi alle 
tariffe: rileva che non c’era alcuna necessità di rivedere i criteri adesso. 
Esprime perplessità sul fatto che siano stati individuati 124 immobili, effettivamente 
classificabili come abitazioni: la decisione di modificare i criteri sarà comunque un 
salasso per i cittadini. 
 
Fornataro legge il documento allegato (allegato 1). 
 
Entra in aula il consigliere Ferraris ed i presenti sono dieci. 
 
Al termine del dibattito il Presidente propone l’approvazione della proposta 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto di quanto premesso dal Presidente. 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di stabilità 2014), contenente disposizioni 
in materia di Imposta Unica Comunale (Iuc). 
 
Vista la deliberazione CC n. 12 del 21.7.2015, con la quale sono state approvate le tariffe 
della tassa sui rifiuti (Tari). 
 
Vista la necessità di integrarla e di modificarla in parte, approvando il relativo piano 
finanziario. 
 



Visto il piano finanziario predisposto, che riporta i costi diretti e indiretti di questo 
Comune e quelli comunicati dalle ditte e dai consorzi che operano e partecipano al ciclo 
dei rifiuti. 
 
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le tariffe della tassa. 
 
Visto il prospetto con le voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie 
di utenza, in base alle formule e ai coefficienti previsti. 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulle competenze del 
Consiglio Comunale. 
 
Visto lo Statuto dell’ente. 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3, astenuti n =, resi nei modi e nei termini di legge. 
  
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. La deliberazione indicata viene modificata ed integrata, nel modo seguente: 

 
1) Viene approvato il piano economico finanziario che riporta i costi diretti e indiretti 

di questo Comune per il servizio dei rifiuti e quelli comunicati dalle ditte e dai 
consorzi che operano e partecipano al ciclo dei rifiuti. 

2) Viene approvato il prospetto allegato (allegato 2), contenente le tariffe relative alle 
utenze domestiche e non domestiche del servizio stesso. 

 
2. Le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo stesso sono i 

seguenti: 
 
1° rata scadenza 30 novembre 2015 
2° rata scadenza 31 dicembre 2015 
3° rata scadenza 31 gennaio 2016 
Pagamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 

 
3. Questa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 

n. 7, contrari n. 3, astenuti n. =, resi ai sensi dell’articolo 134 del D. Lgs. 18.8.2000 
n. 267. 
 

 
 

 Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
              IL  PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to PRONZATO Claudio                       F.to AUSTA Dott. Riccardo  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


