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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA 
DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI - PER L'ANNO 2015   

 
 

L'anno duemilaquindici , addì ventinove del mese di aprile   alle ore 20:30, nella sala 
consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo 
Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.  

 
All’appello risultano: 

 
 Presente Assente  Presente Assente 

VEZZOLA MARIA KATIA X  MORINI ROBERTA  X 
GREZZINI ROBERTO X  RIZZARDI ROBERTA X  
MUSESTI 
ALESSANDRO 

X  GOFFI DIEGO  X 

FEDERICI GIANPIERO X  APOLLONIO MARIO X  
ARRIGHI NICOLA X  CORRADI VALERIO X  
TANTARI ANTONIO X  LEALI MATTEO X  
USARDI ALESSANDRO X     

 
Presenti : 11                    Assenti :  2  

 
Sono presenti gli Assessori Esterni : 
 DON SIMONE  

 
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale cura e sovrintende alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale l’adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato.  

 



  
 

 
Il Sindaco introduce il punto n. 4 dell’ordine del giorno passando la parola all’assessore 

all’ecologia, signor Alessandro Musesti, per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 
 
L’assessore spiega come il costo del servizio rifiuti sia aumentato nel corso del 2014 a 

causa di un aumento della quantità di rifiuti solidi urbani indifferenziati e del saldo negativo a 
consuntivo della gestione 2014. Parte del costo è attribuita ad una quota della retribuzione 
degli operai per l’attività di controllo sul territorio. 

 
Interviene, quindi, il consigliere di maggioranza, signor Alessandro Usardi, in qualità di 

componente del gruppo di lavoro istituito in Comunità Montana per valutare l’andamento 
dell’appalto con l’attuale gestore del servizio di igiene urbana. Egli spiega come si sia riusciti 
ad ottenere da Aprica, gratuitamente, l’installazione di bracci spanditori sottocalotta, per 
rendere omogeneo il riempimento del cassonetto ed evitare che il meccanismo s’inceppi. La 
videosorveglianza e la maggior presenza dei vigili hanno consentito, ad oggi, di elevare circa 
30 sanzioni. Il sistema dei green box risulta problematico perché alcuni giardinieri e diversi non 
residenti conferiscono pur non potendo, si sta pensando a soluzioni alternative quali 
l’istituzione di un’area con la presenza di personale che non consenta il conferimento a chi non 
è autorizzato. 
 

Prende la parola il Sindaco: “Abbiamo affrontato il problema dell’abbandono fuori 
cassonetto concordando con la polizia locale un passaggio settimanale di verifica sul territorio  
e l’operazione ha portato ad elevare le 30 sanzioni alle quali si riferiva il consigliere Usardi. Mai 
si era operato in tal senso e gli operai confermano che gli episodi di abbandono sembrano 
calati. Mi auguro che con il gruppo di lavoro si possa ottenere di più da Aprica. Ammetto che 
l’obiettivo avrebbe dovuto essere quello di far diminuire le tariffe grazie all’introduzione delle 
nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Non tutti i cittadini stanno rispondendo nel modo corretto. 
Spero che l’obiettivo della riduzione delle tariffe possa essere conseguito nel prossimo anno”. 
 

Interviene il consigliere di maggioranza, signor Nicola Arrighi: “L’attività di vigilanza svolta 
dalla polizia locale lascia emergere la netta prevalenza delle violazioni da parte delle attività 
produttive piuttosto che dei privati. Chi ha un’attività produttiva è informato dal proprio 
commercialista sul funzionamento del servizio, oltre che su quando e come pagare. Il  
comportamento scorretto è voluto, come quello dei giardinieri”. 
 

Prende la parola l’assessore: “Visti i problemi dei green box si pensava di chiedere ad 
Aprica uno svuotamento in più per ciascuno dei 4 mesi più caldi, ma il preventivo espone una 
spesa troppo elevata: 1.000 – 1.200 euro a svuotamento con una spesa complessiva di 5.000 
euro. Per quanto riguarda le aziende, quelle convocate hanno tutte fatto presente che il 
sistema di raccolta in essere è poco adatto alle attività e che non lo rispettano 
consapevolmente. Stiamo ragionando su possibili alternative che meglio si adattino alle 
esigenze delle aziende”. 
 

Prende la parola il consigliere signor Apollonio: “Penso che questi dati debbano fornire 
l’occasione per un momento di riflessione. Le nuove modalità di svolgimento del servizio sono 
state molto pubblicizzate, ma basta guardarsi intorno per vedere che il conferimento non è 
sempre effettuato correttamente. Alla presentazione è stato detto che la raccolta differenziata 
svolta correttamente avrebbe consentito il riciclo di materiali e così via, ma i cittadini 
differenziano se c’è un ritorno, l’aumento delle tariffe disincentiverà dal differenziare. Ho 
partecipato ad incontri sulla raccolta rifiuti nei quali si illustravano sistemi tali da consentire 
addirittura la creazione di posti di lavoro, oltre che la certezza del riciclo del rifiuto. Propongo di 
riflettere se non sia il caso di cambiare sistema. Se chiediamo collaborazione ai cittadini non 
possiamo poi aumentare le tariffe”. 
 



Interviene il consigliere di maggioranza, signora Roberta Rizzardi: “Condivisibili i rilievi e 
importante anche il confronto con chi utilizza altri metodi di raccolta. Il contratto attuale ci 
vincola sino al 2018 e l’eventuale recesso comporterebbe penali consistenti. Certamente il 
metodo più efficace per differenziare è il porta a porta, ma occorre riflettere seriamente sulla 
sua praticabilità tenendo anche conto delle fasce di popolazione”. 
 

Replica l’assessore: “Sono d’accordo col collega Apollonio. Sin dall’inizio del mandato Roè 
ha partecipato al gruppo di lavoro pensando di poter rinegoziare il contratto con Aprica, che 
comunque ci ha rassicurato sul fatto che non è vero che tutto vada nell’inceneritore. L’aumento 
è uno smacco perché pensavamo di aver intrapreso la strada giusta, dovremo insistere”. 
 

Conclude il consigliere di maggioranza, signor Nicola Arrighi: “Vorrei che non consideraste 
Roè necessariamente legato alla Val Sabbia, siamo soci di una società che gestisce servizi di 
igiene urbana. Roè ha una realtà geografica diversa da quelle di Agnosine e l’adesione alla 
Comunità Montana non deve essere un atto di appartenenza”. 
 

Dopodichè, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi come sopra riportati  
 
 
PREMESSO che con i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge 
di stabilita’ 2014) e’ stata istituita l’Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 01 gennaio 2014 
basata su due presupposti impositivi: 
 

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- L’altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

 
La I.U.C. Imposta Unica Comunale: 
 

- I.M.U. – Imposta Municipale propria: 
Componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali   
 

- TA.SI. Tributo servizi indivisibili 
Componente servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali  
 

- TA.RI. Tributo servizio rifiuti 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’articolo 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita’ 2014): 
 

• Commi da 639 a 640 : Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
• Commi da 641 a 668 : TARI (Componente tributo servizio rifiuti) 
• Commi da 669 a 681 : TASI (Componente tributo servizi  indivisibili) 
• Commi da 682 a 704 : Disciplina generale componenti TARI E TASI 

 
VISTI, in particolare, i seguenti   commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilita’ 2014): 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione delle aliquote concernente tra l’altro: 
 



a) Per quanto riguarda la TARI: 
• I criteri di determinazione delle tariffe; 
• La classificazione delle categorie di attivita’ con omogenea potenzialita’ di produzione di 

rifiuti; 
• La disciplina delle riduzioni tariffarie; 
• La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi’ della 

capacita’ contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ I.S.E.E.; 
• L’ individuazione di categorie di attivita’ produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficolta’ di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attivita’ viene svolta; 

 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformita’ al piano del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorita’ competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TA.SI. in conformita’ con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera B, n. 2, del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita’ nonche’ della tipologia 
e della destinazione degli immobili. 
 
688 e 689. Disciplinante le modalita’ di versamento della TASI e della TARI. 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attivita’ organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attivita’ nonche’ la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso 
 
703 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale stabilisce che la istituzione della I.U.C. 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonche’ misure volte a garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata il 09.04.2014 e la proposta di modifica 
adottata nel presente Consiglio Comunale relativa al Regolamento per la disciplina della I.U.C.; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.LGS. 15.12.1997 N. 446, provvedono a: 

• Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 

 
VISTO l’ art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che: 
 
Il comma 16 dell’ art 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 338 e’ sostituito dal seguente:  
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’ IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche’ per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purche’ entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52 , comma 



2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
regolamento si rinvia alle norma legislative inerenti l’ Imposta Unica Comunale e alla legge 27 
luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolante la specifica materia;    
 
VISTO il D.M. 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30.12.2014, con il 
quale è stato  differito il termine per l’approvazione del Bilancio al 31 Marzo 2015; 
 
VISTO il successivo D.M. del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente la approvazione del 
bilancio di previsione al 31 maggio 2015; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base 
dei costi comunicati da Aprica S.P.A. per il tramite della Comunita’ Montana di Valle Sabbia a cui 
e’ demandata tramite l’aggregazione il servizio rifiuti e degli altri costi imputabili al servizio; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarita’ tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000 
 
CON VOTI favorevoli n. otto (8), contrari n. tre (3) (Apollonio, Corradi e Leali) espressi in forma 
palese per alzata di mano dai n. undici (11) consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

• Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
• Di approvare l’allegato piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2015; 
 

• Di approvare le tariffe componente TA.RI. anno 2015 (tributo servizio gestione rifiuti) come 
risultanti dall’allegato prospetto; 

 
• Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 
 

• Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 , comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione.    

 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste al fine di adottare tutti gli atti 
conseguenti; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. undici (11)    
consiglieri presenti e votanti; 

 



DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000  
   



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 

Sindaco Il Segretario Comunale 
Maria Katia Vezzola Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 
 


