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Adunanza  di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: 
 

 T.A.R.I. - Approvazione Piano finanziario e Tariffe - Anno 2017. 

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle 
ore 20:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con 
inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

GHIROTTO SIMONE  Presente 
RIZZI DAVIDE  Presente 

DALL'ARA GIANFRANCO  Presente 
TOSI TULLIO  Presente 

LOPS FRANCESCO Presente 
BERTIN SANDRA  Presente 
FABBRI ANDREA  Presente 

FIORAVANTI ROBERTO  Presente 
CECCHINELLO STEFANO  Presente 

CAVALIERI ALBERTO  Presente 
ROSSI MICHELE  Presente 

   
 presenti n.   11 e assenti n.    0 

 
Partecipa all’adunanza la Dott.ssa. ZAPPATERRA NATALIA 

Segretario Comunale. 
Il Sig. GHIROTTO SIMONE , nella sua veste di Sindaco constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri 

LOPS FRANCESCO 
FABBRI ANDREA  
CAVALIERI ALBERTO  

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: T.A.R.I. Approvazione Piano finanziario e Tariffe - Anno 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA  la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1, comma 
639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da: 

• IMU – imposta municipale propria 
• TASI – tributo sui servizi indivisibili 
• TARI – tassa sui rifiuti; 

 
 RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 30 in data 08/09/2014 con la quale si 
approvava il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale; 
 
 RICHIAMATO  il proprio precedente atto n.  10    in data 27/04/2016  con il quale veniva 
modificato il citato regolamento IUC per le parti relative a IMU e TASI lasciando inalterate la parte 
relativa alla TARI 
 
 RICHIAMATI : 

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 444 della 
Legge 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote entro i 
termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
Rilevato, nello specifico, che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 testualmente recita: 
“ Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, 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 e da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia ….Omissis” 
 
 VISTO  il Piano Finanziario e le tariffe 2017; 
 
 VISTO  il comma 654 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal Piano finanziario; 
 
 RITENUTO  pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017 corredato della 
Relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017 
comportante una spesa complessiva di € 220.034,07  quale allegato A); 
 
 RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2017 con decorrenza 01/01/2017 le tariffe della 
TARI  quale allegato B); 
 
 IL SINDACO  introducendo l’argomento fa una disamina dei costi di Ecoambiente  e della 
loro suddivisione. Fa poi presente come sono stati suddivisi i costi sulle famiglie anche in base al 
numero dei componenti e spiega in che modo vengono fatti questi conteggi. Si sofferma poi ad 
illustrare le tariffe sul non domestico. 
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 IL CONSIGLIERE Cecchinello Stefano  chiede al Sindaco la differenza sulle tariffe per le 
famiglie rispetto allo scorso anno; 
 
 IL SINDACO  illustra le differenze; 
 
 IL CONSIGLIERE  Cecchinello Stefano chiede come mai, essendo il comune di 
Pontecchio un comune riciclone non si riesce a trasformare ciò in una riduzione delle tariffe. Se c’è 
un alta percentuale di raccolta differenziata  ci dovrebbe essere anche un ritorno e chiede in che 
misura si potrebbe intervenire. 
 
 IL SINDACO  da atto dell’impegno dei cittadini per la raccolta differenziata  e spiega che 
come comune non c’è stato aumento di costi, mentre per quanto riguarda Ecoambiente c’è stata un 
conguaglio. 
Fa presente che su questi costi si sta discutendo all’interno di Ecoambiente  e che con l’istituzione 
dell’Ente di Bacino ci dovrebbe essere un maggiore controllo. Si discuterà di ciò all’interno 
del’Assemblea del Consiglio di Bacino. 
 
 ACQUISITI I PARERI  di cui  all’art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali 
(D.Lgs. 267 del 18.08.2000); 
 
 VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato 
dal Signor Presidente: 
Consiglieri presenti: n.  11   (compreso il Sindaco), votanti n. 8  ,  
Voti favorevoli : n. 8 
Contrari : n. 0 
Astenuti : n. 3 (Rossi, Cavalieri, Cecchinello) 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 
per l’anno 2017, nell’importo di  € 220.034,07 corredato dalla relazione illustrativa, quale 
risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte interante e 
sostanziale – allegato A). 

 
2. Di fissare per l’anno 2017 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 

misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto. 

 
3. Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2017 e con 

decorrenza 01/01/2017, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione 
per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B). 

 
4. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge in vigore; 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione con il seguente 
esito: 

 Consiglieri presenti . n. 11  , votanti n. 8  , 
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 Voti favorevoli : n. 8 
 Contrari : n. 0 
 Astenuti : n. 3 (Cecchinello, Cavalieri, Rossi) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL Segretario Comunale 
 F.to GHIROTTO SIMONE F.to ZAPPATERRA NATALIA 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
Lì, 

  
 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
 F.to BOLOGNESE CINZIA 
 
 
 
Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 BOLOGNESE CINZIA 
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COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

____________ 
 

T.A.R.I. - Approvazione Piano finanziario e Tariffe - Anno 2017. 
 
 
PARERE TECNICO 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto 
delle norme vigenti. 

 
 
 

 
Lì, 21-02-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTE NATALINA 
PARERE CONTABILE 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel 
rispetto delle norme vigenti. 

 
 
 

 
Lì, 21-02-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTE NATALINA 


