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Il giorno  ventisette maggio  duemilasedici , alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

TIBERIO CAPUCCI SINDACO Presente 

SAMANTA CICOGNA VICESINDACO Presente 

ELENA MARTINELLI CONSIGLIERE Presente 

LUCA DOSOLI CONSIGLIERE Presente 

PATRIZIA ROSSINI CONSIGLIERE Presente 

CARLO COMPAGNONI CONSIGLIERE Presente 

ALBERTO FORIGO CONSIGLIERE Assente 

GIANLUIGI DE FANTI CONSIGLIERE Presente 

FEDERICA FIORINI CONSIGLIERE Presente 

THOMAS LUI CONSIGLIERE Assente 

ALFREDO BIANCHINI CONSIGLIERE Assente 
 

Totale Pr. 
8 

As. 
   3 

 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. STEFANO CAPPILLI il 
quale redige il presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIBERIO CAPUCCI nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria delibera n. 14 del 03/06/2015 
 
Richiamata inoltre la deliberazione consiliare n. 25 adottata nella seduta odierna, 

con la quale si provvedeva all’approvazione del Piano finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati corredato dalla relazione 
illustrativa e di tutti gli elementi per l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999 
n. 158;  
 

Ritenuto di fissare i seguenti parametri per il calcolo della soglia inferiore e della 
soglia superiore e dei relativi costi base:  

- soglia inferiore calcolata al 50% della produzione attesa;  
- soglia superiore calcolata maggiorando la produzione attesa del 20%;  
- costo in €/lt  applicato alla soglia superiore maggiorato del 30% rispetto al prezzo 

base per la soglia inferiore;  
 

Vista la tariffa proposta e costituita dai seguenti allegati al presente atto:  
 
Allegato 1 – prospetto ripartizione costi;  
Allegato 2 – tariffe utenze domestiche;  
Allegato 3 – tariffe utenze non domestiche;  
Allegato 4 – tariffe utenze mercatali e diverse,  
 

Considerato che le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l’attribuzione 
delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la 
possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un 
graduale assestamento degli stessi, al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche 
in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il 
sistema di misura adottato.  
 

Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le 
stesse concorrono alla copertura dei costi previsti dal Piano finanziario e beneficiano 
della riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in 
adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti 
nell’attuale Piano Provinciale Rifiuti.  

 
Ritenuto di approvare le tariffe per il servizio rifiuti per l’anno 2016 sulla base del 

piano finanziario di cui alla propria deliberazione consiliare n. 25 adottata in data 
odierna. 

 
Visto l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 
 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e 

votanti 



 

 
DELIBERA 

 
� Di approvare le tariffe del corrispettivo per i rifiuti – anno 2016, come risultanti 

dagli allegati:  

           Allegato 1 – prospetto ripartizione costi;  

           Allegato 2 – tariffe utenze domestiche;  

           Allegato 3 – tariffe utenze non domestiche;  

           Allegato 4 – tariffe mercatali e utenze diverse 

           Tutti allegati quali parte integrante del presente atto 

 

� Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1° gennaio 2016. 

 

� Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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