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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 35/2016 DEL 03/08/2016 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 03 agosto    DUEMILASEDICI alle ore 18:00 in seduta di prima convocazione, previo invito scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 
   

  Presente/Assente 
CABIBBO ANDREA Presidente del Consiglio Assente giust. 
CIRIANI ALESSANDRO Consigliere Presente 
AMIRANTE CRISTINA Consigliere Presente 
BASSO ALESSANDRO Consigliere Presente 
BIANCHINI MARIO Consigliere Presente 
BOLTIN STEFANIA Consigliere Presente 
BROVEDANI MATTEO Consigliere Presente 
CAVALLARO MARCO Consigliere Presente 
CELANTE PAOLO Consigliere Presente 
COLUSSI PIETRO Consigliere Presente 
CONFICONI NICOLA Consigliere Assente giust. 
DE BORTOLI WALTER Consigliere Presente 
DEL BEN ANTONELLA Consigliere Presente 
DRIGO MASSIMO Consigliere Presente 
FACONDO ANNA Consigliere Presente 
FAVRET GIOVANNA Consigliere Presente 
FRESCHI ROBERTO Consigliere Assente giust. 
GIANNELLI FRANCESCO Consigliere Assente 
GIUST DANIELA Consigliere Presente 
GRIZZO ELIGIO Consigliere Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Consigliere Presente 
LO PIPERO CALOGERO Consigliere Presente 
LOTTO CARLA Consigliere Assente giust. 
MARCON LORENZO Consigliere Presente 
MIOT SAMANTHA Consigliere Presente 
PICCIN MARA Consigliere Assente 
PILOT MONICA Consigliere Presente 
POLESELLO SIMONE Consigliere Presente 
QUATTRONE DANIELA Consigliere Presente 
RIBETTI FRANCESCO Consigliere Presente 
SALVADOR MARCO Consigliere Presente 
SANTAROSSA ALBERTO Consigliere Presente 
SERAFINI ADRIANO Consigliere Assente giust. 
STEFANONI SAMUELE Consigliere Assente giust. 
TAVELLA MAURO Consigliere Presente 
TIRELLI MATTIA Consigliere Presente 
TOMASELLO FAUSTO Consigliere Presente 
TONEGUZZI DANILO Consigliere Presente 
TROPEANO PIETRO Consigliere Presente 
TURANI MARA BELINDA MARIA Consigliere Presente 
PARIGI PIER ANDREA Consigliere Assente 

 
Presenti: 32  Assenti: 3  Assenti giustificati: 6 
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Risultano inoltre presenti gli Assessori: AMIRANTE CRISTINA, BOLTIN STEFANIA, DE BORTOLI 
WALTER, GRIZZO ELIGIO, LOPERFIDO EMANUELE, TROPEANO PIETRO 
 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  Primo.  
 
Il Sig. TROPEANO Pietro  nella sua qualità di Consigliere anziano assume la Presidenza.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE CORRETTIVI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI 2016 PER LE 
CATEGORIE ECONOMICHE 22, 23, 24 E 27. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali 
 
 
Visto l’art.1, dal commi 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) e sue 
modifiche ed integrazioni che disciplina l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Vista la Deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento istitutivo del 
predetto tributo comunale; 
 
Tenuto presente che ai sensi dell’art. 1 comma 651, il Comune nella commisurazione della TARI tiene 
conto  ei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARI 2014; 
 
Considerato che la pedissequa applicazione dei predetti criteri del Decreto nella determinazione della 
TARES 2013 ha provocato un forte disagio sociale, in parte delle utenze non domestiche, per incrementi 
non sostenibili anche a causa della situazione di grave crisi economica che ha investito tutta la nazione; 
 
Vista l’allegata relazione redatta dall’Unità Operativa Complessa Tributi che evidenzia come per 
determinate categorie gli aumenti percentuali dovuti all’applicazione del nuovo sistema di 
determinazione delle tariffe, nel contempo propone l’applicazione di misure correttive transitorie per 
l’anno 2016; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art.1, comma 660, della L.147/2013 il Comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste alle lettere del comma 659, a condizione che, come previsto dal comma 660, la 
relativa copertura sia disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la cui copertura deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;  
 

IL CONSIGLIO 
 
Udito quanto sopra esposto; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
Con voti 
 

DELIBERA 
 

1) di procedere alla determinazione delle aliquote TARI per l’anno 2016 secondo il dispositivo del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come effettuato nel 2013, 
sulla base del Piano Finanziario in questa seduta consiliare; 
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2) di confermare che detta applicazione avverrà anche per le categorie di “grandi produttori” di rifiuti 

classificate con il codice 22, 23, 24 e 27 delle utenze non domestiche e rispettivamente: 
cat.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
cat.23 Mense, birrerie, hamburgherie 
cat.24 Bar, caffè, pasticceria 
cat.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 
 

3) di dare atto che detta applicazione genera delle forti incongruenze evidenziate nella relazione 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

4) di provvedere alla applicazione di misure correttive per ridurre il più possibile, dette 
incongruenze, mediante erogazione di un contributo una tantum pari al 28,13% della TARI del 
2016; 
 

5) di determinare in complessivi € 180.000,00.= la dotazione del contributo derivante dalla fiscalità 
generale tramite l’applicazione di avanzo di amministrazione disponibile dell’anno precedente, 
somma inferiore al limite del 7% del costo complessivo del servizio ed iscritta a bilancio in 
compensazione, prendendo atto che la proiezione effettuata nella relazione, pari ad euro 
180.000,00 è un importo che si è creato con i metri quadrati delle categorie sopra indicate, 
inseriti nella banca dati al 31 gennaio 2016 e che lo stesso, essendo in continuo mutamento, non 
può essere fissato in modo preciso; 
 

6) di demandare agli uffici la determinazione del contributo individuale da erogarsi contestualmente 
all’emissione delle “cartelle” relative alla TARI 2016. 

 
Con successiva votazione 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 25 luglio    2016      FRANCESCA DE BIASIO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 25 luglio    2016      PRIMO PEROSA 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Il Presidente ricorda  che a seguito della mozione d’ordine del consigliere Cavallaro la presentazione e 
discussione  si è svolta unitamente, come da verbale allegato , (All. Verbale), insieme alla proposta di 
deliberazione avente per oggetto: 

♦ TARI 2016 - APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 
2016. 

 
Il Presidente dà  quindi avvio alla procedura di votazione con il sistema elettronico della proposta di 
deliberazione emendata, come da allegato verbale sintetico della discussione ed emendamento 
presentato dalla Giunta comunale, a firma dell’assessore Burgnich: 
 
 
Visto l’art.1, dal commi 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) e sue 
modifiche ed integrazioni che disciplina l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Vista la Deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento istitutivo 
del predetto tributo comunale; 
 
Tenuto presente che ai sensi dell’art. 1 comma 651, il Comune nella commisurazione della TARI 
tiene conto  ei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARI 2014; 
 
Considerato che la pedissequa applicazione dei predetti criteri del Decreto nella determinazione 
della TARES 2013 ha provocato un forte disagio sociale, in parte delle utenze non domestiche, 
per incrementi non sostenibili anche a causa della situazione di grave crisi economica che ha 
investito tutta la nazione; 
 
Vista l’allegata relazione redatta dall’Unità Operativa Complessa Tributi che evidenzia come per 
determinate categorie gli aumenti percentuali dovuti all’applicazione del nuovo sistema di 
determinazione delle tariffe, nel contempo propone l’applicazione di misure correttive transitorie 
per l’anno 2016; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art.1, comma 660, della L.147/2013 il Comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere del comma 659, a condizione che, come previsto 
dal comma 660, la relativa copertura sia disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che 
non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la cui 
copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del comune stesso;  
 

IL CONSIGLIO 
 
Udito quanto sopra esposto; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
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Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
Con voti 
 

DELIBERA 
 

1) di procedere alla determinazione delle aliquote TARI per l’anno 2016 secondo il 
dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come 
effettuato nel 2013, sulla base del Piano Finanziario in questa seduta consiliare; 
 

2) di confermare che detta applicazione avverrà anche per le categorie di “grandi produttori” 
di rifiuti classificate con il codice 22, 23, 24 e 27 delle utenze non domestiche e 
rispettivamente: 

cat.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
cat.23 Mense, birrerie, hamburgherie 
cat.24 Bar, caffè, pasticceria 
cat.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 
 

3) di dare atto che detta applicazione genera delle forti incongruenze evidenziate nella 
relazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

4) di provvedere alla applicazione di misure correttive per ridurre il più possibile, dette 
incongruenze, mediante erogazione di un contributo una tantum pari al 39.07% della TARI 
del 2016; 
 

5) di determinare in complessivi € 250.000,00.= la dotazione del contributo derivante dalla 
fiscalità generale tramite l’applicazione di avanzo di amministrazione disponibile dell’anno 
precedente, somma inferiore al limite del 7% del costo complessivo del servizio ed iscritta 
a bilancio in compensazione, prendendo atto che la proiezione effettuata nella relazione, 
pari ad euro 250.000,00 è un importo che si è creato con i metri quadrati delle categorie 
sopra indicate, inseriti nella banca dati al 31 gennaio 2016 e che lo stesso, essendo in 
continuo mutamento, non può essere fissato in modo preciso; 

5.bis. di sostituire l’importo € 180.000,’’ con € 250.00,00 e la percentuale di abbattimento da 
28,13% a 39,07% in tutti i riferimenti della relazione sui correttivi delle tariffe allegata alla 
presente deliberazione. 
 
5.ter. di dare atto che il maggiore importo di euro 70.000,00 troverà copertura mediante 
ulteriore applicazione di avanzo di amministrazione libero e disponibile, in sede di 
approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, dando mandato alla giunta comunale e al 
settore finanziario di predisporre il relativo emendamento agli schemi di bilancio adottati 
dalla giunta comunale.  
5. quater. di precisare che della misura correttiva di cui sopra non potranno avvalersi le ditte 
che, alla data di emissione dell'avviso TARI per il 2016, non risultino in regola con il 
pagamento degli anni precedenti (anche un solo anno) o abbiamo in corso una rateazione per 
la quale non abbiano provveduto al pagamento di due o più rate (anche non consecutive). 
 

 
6) di demandare agli uffici la determinazione del contributo individuale da erogarsi 

contestualmente all’emissione delle “cartelle” relative alla TARI 2016. 
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Con successiva votazione 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 

.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti n. 32 Votanti n. 32 
Favorevoli n. 32 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione così come 
emendata. Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilità. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti n. 32 Votanti n. 32 
Favorevoli n. 32 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata anche l’immediata eseguibilità. 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento 
del Consiglio comunale. 
 

 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PEROSA  Primo 

IL PRESIDENTE 

 TROPEANO PIETRO 
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Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PEROSA  Primo 

IL PRESIDENTE 

 CABIBBO  ANDREA 
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