
COMUNE DI CAPRINO VERONESE 
       CITTA’ D’ARTE 

    PROVINCIA DI VERONA         
 

ORIGINALE  
 

N° 2  Registro Delibere                         

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE  Ordinaria  DI   Prima CONVOCAZIONE 
 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017. 
 
 
 
 
L’anno   duemiladiciassette          addì     sedici           del  mese  di    febbraio      alle ore  
20:35  nella solita sala delle adunanze  consiliari, premesse   le  formalità  di  legge, si  è  riunito  
in sessione (1)   Ordinaria      in seduta (2)    Pubblica     di (3)  Prima convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 ARDUINI PAOLA X  8 BELLABARBA ALESSANDRA X  

2 PIANETTI MATTIA X  9 CAMPAGNARI CRISTIAN X  

3 PACHERA GIOVANNI X  10 CONCARI GRAZIANO X  

4 FRANCESCHETTI ROBERTO X  11 GASPARI ANTONIO  X 

5 ARMANI IRENE X  12 BRUNELLI ANNA CARLA X  

6 BRUNELLI ELISA X  13 MICHELETTI DAVIDE X  

7 MAZZOLA DAVIDE X      

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.  Dott. Angelo Di Cerbo 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il  Sig.        Prof.ssa  Paola Arduini -Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 
 
(1) Ordinaria o straordinaria – (2)  pubblica o segreta – (3)  prima o seconda convocazione 
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Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.   
 
  
 
S I N D A C O  

Al secondo punto: «Approvazione del piano finanziario e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2017». 
 
Il Sindaco lascia la parola all’Assessore al Bilancio – Gestione Servizi Pubblici Rag. Giovanni 
Pachera che  illustra la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
A S S E S S O R E  P A C H E R A  
Comincia con questo punto all’ordine del giorno l’iter delle delibere che porterà alla votazione 
finale del bilancio previsionale per l’anno 2017. Anche per quest’anno abbiamo delle buone 
notizie, in quanto la tassa sui rifiuti vedrà un’ulteriore riduzione, non grossa come quella che si era 
verificata lo scorso anno, ma sicuramente importante perché conferma un trend che, nonostante la 
crescita delle spese che sono relative al servizio di raccolta, comporta comunque anche una 
crescita dei metri quadrati su cui queste utenze devono essere calcolate. Quindi per quanto di 
competenza delle utenze domestiche, quelle che riguardano tutti quanti i privati, queste subiscono 
una riduzione media dello 0,42 per cento. Invece, per quanto riguarda le utenze non domestiche 
(industriale, commerciale, artigianale), la riduzione media è del 3 per cento. Il motivo di fondo per 
cui questa riduzione è diversa come importo, riguarda quelli che sono i metri quadrati delle due 
diverse tipologie di utenze, che si sono visti aumentare. Nella fattispecie, nel 2017 abbiamo un 
incremento del 4,93 per cento dei metri quadri per le utenze domestiche, invece per quanto 
concerne le utenze non domestiche questo aumento è dell’8,56 per cento. Quindi, a fronte di una 
metratura più elevata, la spesa, che registra sì degli aumenti che sono dovuti all’aumento del 
costo per lo smaltimento, piuttosto che all’aggiornamento dell’ISTAT, riusciamo a vederla ridotta 
su quello che tutti quanti i cittadini si troveranno a pagare nell’anno in corso. 
 
S I N D A C O  
Se ci sono interventi. 
 
C O N S I G L I E R E  C O N C A R I  
Volevo fare una dichiarazione di voto. Noi appoggiamo questa tariffa della tassa sui rifiuti, è 
positivo vedere questa riduzione, quindi ci sembra di dover dare un segnale positivo da questo 
punto di vista. Faccio solo una segnalazione. Mi dicono da più fonti che forse bisognerebbe 
esercitare un maggior controllo sul conferimento dei rifiuti, perché non sempre le cose vengono 
fatte in modo corretto. 
 
S I N D A C O  
Organizzeremo ancora degli incontri magari con la cittadinanza per informare, ma abbiamo visto 
che purtroppo poi i risultati non sono poi così soddisfacenti e abbiamo anche rifiuti purtroppo 
abbandonati anche sulle strade, e purtroppo non è piacevole. 
 
C O N S I G L I E R E  M I C H E L E T T I  
Come Movimento cinque stelle ci piace l’idea che sia abbassata la tassa sui rifiuti, anche se ci 
piacerebbe che si arrivasse ad una tassazione a peso sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti 
dai cittadini, e per questo sarà un voto di astensione. 
 
S I N D A C O  
Su questa cosa ci siamo confrontati con i Comuni che già la fanno, e non è poi una cosa così 
semplice da fare. Oltretutto si riesca di avere ancora più abbandono di rifiuti, perché uno dice la 
butto là. La mia borsetta pesa meno. Quindi sarà una cosa da valutare, e non è neanche facile 
dopo metterla in pratica. 
 
A S S E S S O R E  P A C H E R A  
Parlo anch’io per conoscenza personale di persone che vivono in Comuni dove c’è questa 
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tipologia di raccolta, ed effettivamente le lamentele sono pesanti, perché si verifica che agli angoli 
delle strade nelle stradine in collegamento con le frazioni si verifica che diventano discariche a 
cielo aperto. Purtroppo il problema di fondo a Caprino, come negli altri Comuni, è nella testa delle 
persone. Se tutti quanti noi facessimo uno sforzo per diventare più civili, probabilmente la 
situazione sarebbe migliore. Parliamo di raccolta differenziata e abbiamo dei risultati che sono 
continuamente in crescita su quella che è la percentuale di differenziazione, ci dimentichiamo però 
che di giorno in giorno diventiamo un animale che produce sempre più immondizia. Quindi questo 
va un po’ in contrasto con tutto quanto. Se almeno questo animale fosse attento ed educato nello 
smaltimento della stessa, sarebbe sicuramente una cosa importante. Per quello, è giusto 
l’intervento che ha fatto il Sindaco sul fatto di andare a promuovere quella che deve essere 
l’educazione, la testa del cittadino. 
 
S I N D A C A  

Mettiamo in votazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA   la relazione dell’Assessore al Bilancio – Gestione Servizi Pubblici Rag. Giovanni Pachera e gli 
interventi dei Consiglieri Comunali, come sopra riportati e trascritti integralmente; 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati); 
 
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.42 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Con voti: 

FAVOREVOLI  N.11  
CONTRARI  Nessuno  
ASTENUTI  N.1 (Micheletti)  
su n. 12   Consiglieri Comunali presenti, voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017. 
 

***************** 
 
Successivamente, su proposta del Presidente e considerata l’urgenza di dare immediata applicazione al 
presente provvedimento, 

 
Il Consiglio Comunale 

Con voti: 
 
FAVOREVOLI  N.12  
CONTRARI  Nessuno  
ASTENUTI  Nessuno  
 
su n.12  Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

***************** 
 
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Digitech di Matteo Bruno mediante sistema 
stenotipico sulla base della registrazione magnetica effettuata da personale comunale. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2017. 

 
Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Prof.ssa  Paola Arduini       Dott. Angelo Di Cerbo 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e art.32, comma 1 della Legge n.69/2009) 

 
Copia della presente deliberazione  verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il 

giorno      27 febbraio 2017         e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 
Caprino Veronese  27 febbraio 2017 
 
    Il Responsabile Area Affari Generali - Servizi alla Persona 
       Giuditta Tabarelli   
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 27/02/2017 al 14/03/2017, N°       178        REG. PUBBL., ed è 

divenuta  esecutiva il 27/03/2017, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 

3°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). 
 
Caprino Veronese, ____________________ 
 
     Il Responsabile Area Affari Generali – Servizi alla Persona 
       _ Giuditta Tabarelli 
 
 
 


