
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE 

UNICA : TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) – MODIFICA. 

 

L ’ a n n o . . . d u e m i l a q u i n d i c i . . a l l e … o r e . . . 2 1 , 1 5 … d e l … v e n t o t t o . . m a g g i o … .

. . n e l l a  s a l a  d elle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima 

convocazione. 

s on o  p r es en t i :    
                                         A S S E N T E   P R E S E N T E                                                         A S S E N T E  P R E S E N T E                                     

 Corrado TAGLIABUE   SI Andrea GERMONIO  SI 

Rosanna CASTELLANO  SI Federico ANSLISIO  SI 

Martina AMISANO  SI Claudio AMISANO  SI 

Carlo ROCCIA   SI Enrico BECCARIA SI  

Davide MENEGHELLO SI  Domenico LACOSTA  SI 

Carmen ACUNTO  SI Rita PANCOT  SI 

Massimo TEMPORIN SI   3 10 

 Si  d à  a t t o  c h e  s on o  p r es e n t i  i  s i gg .  E n r i c o  D IA N A  e   La u r a  M E R LO  i n  

q u a l i t à  d i  A ss es so r i  Co mu n a l i .  

* * ** ** ** ** ** ** *** * ** ** ** ** ** ** *** * ** ** ** ** ** ** *** * ** ** ** ** ** ** **  
C on  l ’ i n t e r v en t o  e  l ’ a s s i s t enz a  d e l  S i gno r  Gi an  C ar lo  A v v .  R AP ETT I ,  

l ’ a s s em bl e a  v i e n e  p r e s i ed u t a  d a l  S i gn o r  Co rr ad o  TAG L IA B UE  ne l l a  s ua  

q u a l i t à  d i  S IN D AC O  i l  q u a l e ,  a c ce r t a t o  ch e  i l  n ume r o  d e i  C on s i g l i e r i  

p r e s en t i  è  su f f i c i e n t e  a  r en d er e  v a l id a  l a  s ed u t a ,  l a  d i ch i a r a  a pe r t a .   

Q u in d i  i  l a vo r i  co ns i l i a r i  s e gu on o  i l  l o r o  c o r so .  A l l e  o re  2 1 , 16  i l  P r es i d en te  

p r op on e ,  n e l l ’ e sp l e t am e n t o  d e g l i  s t e s s i ,  c h e  s i  p r o c eda  a l l ’ e s am e  ed  a l l a  

d i s c uss io n e  d e l l ’ a rgo m e n to  ch e  è  po s to  a l  n .  1  d e l l ’  O r d in e  d e l  g io r no  
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DELIBERAZIONE 

n.  07/2015    del   28.05.2015 



dibattito così riassunto: 

Sindaco Corrado TAGLIABUE: comunica la trattazione congiunta dei due punti per il fatto che 

sono due tematiche collegate; su richiesta del Consigliere Amisano Claudio, chiarisce che gli 

argomenti restano divisi ed avranno votazione separata; 
Segretario Comunale Avv. Gian Carlo RAPETTI: la modifica del Regolamento riguarda la 

volontà di apportare correzioni alla TARES, che, dopo ben dodici anni, il Legislatore stesso ha 

ammesso, rendendosi conto che i coefficienti della TIA, poi TARES, poi TARI, determinati sulla 

base del decreto del presidente della repubblica 158 del 1999, adottato nella vigenza del Decreto 

Legislativo 22 del 1997, detto “Ronchi” e ora trasfuso nel testo unico ambientale, Decreto 

Legislativo 152 del 2006, producono effetti iniqui; probabilmente ciò è avvenuto notando che molti 

Comuni per anni hanno preferito la vecchia tassa rifiuti al posto della TIA, specie per il fatto che 

alcune categorie produttive, a San Salvatore i ristoranti e i bar, per via dei coefficienti previsti da 

tale legge, sono particolarmente vessati, e questo in un momento di crisi economica che implica al 

contrario la necessità di calmierare alcune imposte sulle attività produttive; si tratta di criteri 

induttivi, non derivanti dalla misurazione del rifiuto effettivamente conferito, che sarebbe la base 

della tariffa sostitutiva del tributo sui rifiuti, fino ad oggi non istituita in quanto ha per presupposto 

un meccanismo di determinazione puntuale del conferito; pertanto, ad oggi, i criteri 

qualiquantitativi sulla base dei quali sono stati elaborati nel lontano 1999 i coefficienti, seppure 

oggetto di studi comparati, differenziati a seconda dell’area geografica italiana, hanno generato 

delle problematiche di eccessivo carico tributario a svantaggio di talune categorie produttive; con la 

legge finanziaria 2014 il Legislatore ne ha finalmente preso atto, arrendendosi all’evidenza, e ha 

detto che è possibile, all’interno dei coefficienti previsti dal decreto 158, apportare correttivi; 

pertanto si propone, in sede di regolamento perché abbia natura generale ed astratta, una riduzione 

del coefficiente per la categoria dei bar e ristoranti; come dice la Corte Costituzionale il criterio 

della ragionevolezza dovrebbe ispirare il Legislatore, cosa che spesso non avviene; il criterio 

correttivo, finalizzato a limitare il carico fiscale di tale categoria, in relazione alla quale 

l’applicazione dei criteri di legge comporterebbe eccessivo carico, applica una riduzione pari al 

10%, la cui copertura è rinvenuta a carico dell’utenza domestica; si tratta di un sacrificio minimale a 

carico dell’80 per cento dei contribuenti, pertanto spalmato su platea ampia, per evitare dei danni 

economici alle imprese, perché un paese come San Salvatore continua ad investire per tentare di 

limitare la moria delle imprese; l’alternativa è trovare la copertura sul bilancio; 

Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio AMISANO: afferma anzitutto di reputare 

ingiusto che vengano prese in considerazione solo le pizzerie e non, ad esempio, anche le attività 

commerciali come gli uffici, che pagano molto di più rispetto a quello che producono; se il 

principio è ridimensionare il pagamento al rifiuto effettivamente prodotto, il caso che lo coinvolge 

direttamente, che due stanze adibite ad ufficio paghino tanto quanto un’abitazione e producano un 

sacchetto di carta all’anno, oppure che il garage che non produce rifiuti paghi come un’abitazione, è 

ingiusto; da analisi sulle pizzerie, due esperienze che è stato in grado di valutare, il 10 per cento in 

meno a suo giudizio è solo una trovata politica non connessa con la realtà, in quanto nella realtà tali 

esercizi producono molto meno; una pizzeria della quale ha potuto acquisire i dati è passata dagli 

800 euro di dodici anni fa oggi a pagarne cinque volte tanto; inoltre le metodologie di conferimento 

sono tali che il tovagliolo di carta bianco va nell’umido mentre il tovagliolo colorato va 

nell’indifferenziato, le tovaglie, perché rivestite da un film plasticato, vanno nell’indifferenziato; al 

di fuori di tovaglie e tovaglioli colorati e poche altre cose, nelle pizzerie non c’è produzione di 

rifiuti indifferenziati; l’esercizio sotto la propria casa produce un mezzo contenitore la settimana, 

praticamente l’equivalente di sette sacchi; quanto agli oli usati sono raccolti da aziende che li 

trattano; pertanto, se si vuole fare un’operazione corretta, si dovrebbe innanzitutto valutare 

l’effettivo utilizzo del servizio rifiuti da parte del singolo operatore economico; pertanto la 

percentuale di riduzione non dovrebbe essere soltanto politica, ma, nel momento in cui 

l’Amministrazione Comunale riconosce che il costo della TARI è esagerato, avrebbe dovuto fare 

un’analisi corretta ed operare una riduzione corretta, anche perché l’economia non si aiuta facendo 

pagare da 4000 euro a 3600 euro; è un segno, ma a proprio giudizio è un segno politico e non reale; 

richiede pertanto di valutare meglio la riduzione e, inoltre, di prendere in considerazione le altre 



attività che non producono rifiuti o che comunque ne producono molto pochi; ritiene ingiusta una 

riduzione simbolica come quella proposta dall’Amministrazione; 

Consigliere Capogruppo di Minoranza Rita PANCOT: osserva che la riduzione è troppo 

ristretta, in quanto non considera altre categorie particolarmente colpite come fioristi e rivenditori di 

frutta e verdura, oltre ad altre attività con tariffa troppo elevata rispetto alla produzione di rifiuti; 

domanda se la scelta è stata indicata dal Consorzio di Bacino oppure dall’Amministrazione (risposta 

Assessore Enrico DIANA: si tratta di scelta dell’Amministrazione) continua Consigliere 

Capogruppo di Minoranza Rita PANCOT: quindi si poteva allargare ad altre categorie; notando 

che nelle previsioni di spesa che vanno dal 2015 al 2017 si prevede un costante aumento del costo 

della raccolta, e pertanto non essendoci previsione che si riduca il costo di smaltimento in funzione 

della raccolta differenziata, domanda se questo dipende dal fatto che non si ha fiducia nel 

miglioramento della raccolta o se sia frutto di semplice cautela;  

Sindaco Corrado TAGLIABUE: afferma che i correttivi a negozi di frutta e verdura ed ai fiorai 

sono già stati fatti a suo tempo, nel 2006, allorché era Sindaco da pochi mesi, quando l’impatto del 

passaggio dalla vecchia tassa rifiuti alla TIA era stato molto forte per quegli esercizi; la verità è che 

ogni volta che si fa una rimodulazione di questo tipo il costo totale rimane e si deve spalmare la 

differenza su tutte le famiglie; questa è stata la politica dell’attuale Amministrazione, ma in realtà è 

la stessa degli altri comuni; si è fatta progressivamente, con piccole modifiche in anni diversi, 

perché non risultasse troppo forte l’aumento per le famiglie; quest’anno, che non registra aumenti, 

si è decisa l’operazione sulla ristorazione la cui tariffa si riteneva da anni che fosse troppo elevata; 

non si escludono interventi simili anche in futuro; la ristorazione è un settore sul quale San 

Salvatore sta puntando, sono aumentati i locali, per cui c’è molta riconversione dell’economia; 

quindi si tratta di un’attenzione che l’Amministrazione pensava da tempo di riservare a tali locali, 

proprio come nel passato è stato fatto a favore degli esercizi che con il passaggio dalla vecchia tassa 

rifiuti alla TIA sono stati fortemente penalizzati; per i fioristi era stata trovata una soluzione con il 

Consorzio di Bacino, il quale propone un Regolamento unitario, ma che può essere adattato anche 

secondo le esigenze dei comuni, fatti salvi i criteri generali; 

Assessore Andrea GERMONIO: il criterio era semplice, il Consigliere Amisano parla degli uffici  

ma se si guarda la classifica sia delle utenze domestiche che degli uffici, sono tutti sotto i 1.000 

euro, salvo eccezioni; invece i primi posti per pressione fiscale sono dei ristoranti, da 2.000 a 6.000 

a 10.000 euro; il 10% di 6.000 euro sono 600 euro, che sarà anche poco, ma si tratta di un 

miglioramento che pagano gli altri; abbassare troppo ed aumentare alle famiglie non è corretto; per 

quanto riguarda la correttezza della tassa rispetto all’effettiva produzione di rifiuti, annuncia che 

entro un mese sarà avviata la sperimentazione per arrivare alla tariffa puntuale, quindi il Consigliere 

Amisano si è perso un passaggio; 

Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio domanda se la discussione può 

essere unica (Sindaco Corrado Tagliabue risponde che la votazione è separata ma se si vuole si 

può contaminare il punto 1 con il punto 2) prosegue Consigliere Capogruppo di Minoranza 

AMISANO Claudio: a proprio giudizio la riduzione doveva essere del 30, non del 10 per cento 

(interruzione da parte dell’Assessore Andrea GERMONIO, secondo cui si finirebbe per alzare la 

quota delle famiglie) prosegue Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: il 

problema è abbassare le altre componenti, ad esempio meriterebbero una spiegazione i 56.500 euro 

a titolo di spazzamento e lavaggio delle strade, pari a 1.050 euro alla settimana (risposta Assessore 

Andrea GERMONIO: due mercati alla settimana per 52 fanno 104 mercati l’anno e quindi 104 

interventi) prosegue Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: quindi ogni 

mercato costa 500 euro, pertanto è lecito chiedere se tale costo sia, o meno, pagato dagli ambulanti, 

visto che il costo si deve allo svolgimento del mercato ambulante (Assessore Enrico DIANA: 

sicuramente costa di più fare pulire rispetto al provento che se ne ricava) prosegue Consigliere 

Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: allora c’è qualcosa che non funziona anche 

perché la filosofia di tutte le leggi degli ultimi venti anni è quella di  coprire i costi dei servizi; se 

proprio si deve fare pagare che allora paghi chi produce rifiuti, oltre che disagi, inoltre, con questi 

costi, si dichiara pronto a rilevare l’appalto, per 500 euro; per ogni pulizia della piazza del mercato 

sono tanti, e due mercati sono 1.000 euro alla settimana (Assessore Andrea Germonio: meglio un 

costo costante fisso che la chiamata spot che costerebbe 600 euro, ipotesi analizzata) Consigliere 

Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio chiede all’Assessore se veramente pensa che 



questo lavoro di spazzamento valga la risorsa finanziaria spesa (risponde Assessore Andrea 
GERMONIO che lo spazzamento non comprende soltanto il mercato; inoltre di questo costo di 

54.000 euro annui da sempre si discute con il Consorzio, il quale costantemente risponde che tale 

somma è sottodimensionata non remunerando la spesa effettiva), continua Consigliere 

Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: il piano finanziario del Consorzio è fatto con dei 

pesi mentre quello del Comune no, e questo rende importante la circostanza che si continuano a 

vedere gli spazzini che raccolgono tutto insieme (Assessore Andrea GERMONIO: afferma che 

tale circostanza è stata oggetto di contestazione alla ditta, la quale da sempre afferma di procedere 

alla separazione in seguito) Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: va bene 

che la separazione avviene dopo, ma chiede come si faccia a calcolare i pesi, in quanto la raccolta 

riguarda San Salvatore e Castelletto insieme; dubita che alla discarica di Castelceriolo ci sia 

qualcuno che dichiara quali sono dell’uno quali dell’altro (Assessore Andrea GERMONIO: a 

parte che ora la raccolta non avviene più per San Salvatore e Castelletto, con la tariffa puntuale sarà 

risolto, nega la veridicità della commistione dei rifiuti) Consigliere Capogruppo di Minoranza 

AMISANO Claudio: afferma di potere testimoniare. Personalmente, afferma ad esempio nel corso 

della settimana di avere interrogato personalmente gli operatori, che asserirono di mettere insieme i 

rifiuti nella raccolta e di separarli successivamente (continue interruzioni) prosegue Consigliere 

Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: viene messo a verbale che personalmente ha 

visto, quindi che si dica che non è vero non è di alcun interesse per quanto lo riguarda 

Sindaco Corrado TAGLIABUE: in occasione di molti incontri, riservati alla cittadinanza e anche 

ai Consiglieri, fatti in questi anni, si è affrontato l’argomento sollevato proprio perché appare l’alibi 

più facile di cui dispone il cittadino per non praticare la raccolta differenziata, secondo la frase 

“tanto mescolano tutto”; siccome più di una volta è stato chiesto al personale del Consorzio e di 

AMV se ciò risponda o no a verità, la risposta è stata negativa; semmai alcuni servizi vengono 

effettuati con un mezzo unico ma la raccolta avviene comunque con sacchi separati che a 

destinazione vengono divisi; con l’apertura della  nuova area ecologica del Consorzio le cose sono 

ancora più facili perché una parte del rifiuto non verrà più portato a Castelceriolo ma a Valle 

Boldone (Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: ribadisce di riferirsi ad 

episodio occorso nella settimana) continua Sindaco Corrado TAGLIABUE se in passato la 

commistione poteva avvenire oggi il Consorzio nega che possa accadere perché è molto più 

semplice potere dividere avendo la comodità dell’area ecologica; ricorda di avere detto ai cittadini 

che, se fanno segnalazioni circostanziate, il sindaco è il primo a contestare l’errore al Consorzio e 

ad AMV, ma il sindaco deve disporre di una segnalazione chiara, corredata dall’indicazione di ora, 

servizio, mezzo utilizzato, altrimenti il Consorzio non prende nemmeno in considerazione; senza 

denuncia precisa tutto diventa quella sorta di  leggenda metropolitana buona soltanto per chi non ha 

voglia di fare la raccolta differenziata che, dicendo così, vanifica ogni sforzo di quei cittadini i 

quali, al contrario, credono che i rifiuti vengano divisi; il fatto che vengano divisi è dimostrato dalla 

circostanza che il Comune dispone di dati dei quantitativi (Consigliere Capogruppo di Minoranza 

AMISANO Claudio contesta la sussistenza di questi dati, in quanto, pure avendoli espressamente 

chiesti, non li ha tuttora) continua Sindaco Corrado TAGLIABUE si tratta di dati pubblicati nella 

serata in occasione delle Settimane verdi, c’era una slide dove ai cittadini presenti sono stati 

illustrati; la serata era aperta a tutti, compresi i Consiglieri, sui quantitativi di carta, plastica, vetro, 

alluminio che il Sansalvatorese produce; nel momento in cui si sa, ad esempio, che al sabato viene 

fatta la raccolta dei pannoloni, una raccolta specifica di cui beneficia solo il Comune di San 

Salvatore e non altri Comuni, è possibile che in quell’occasione venga un mezzo più piccolo, quello 

che passa in mezzo alle viuzze, quello che è più pratico da guidare, ed è possibile che in quel caso, 

in assenza del veicolo con il compattatore, che i sacchi vengano mescolati, ma sono riconoscibili ed 

è lecito credere che giunti in  discarica vengano divisi;  

Assessore Andrea GERMONIO: va ricordato che un rifiuto mal conferito diventa indifferenziato; 

come diventa indifferenziato se è fuori dal cassonetto; l’operatore non sta a guardare se, ad 

esempio, è plastica o no, si tratta di indifferenziata; 

Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio afferma di avere visto più volte, non 

una volta sola, sia il camion grande sia il camion piccolo, raccogliere rifiuti diversi, di avere 

ascoltato la risposta “li dividiamo dopo”; una volta ha assistito, ed anche filmato, travasi dai camion 

(sindaco Corrado TAGLIABUE invita a denunciare casi del genere) continua Consigliere 



Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: si dichiara convinto, e richiede che resti scritto 

chiaramente in sede di verbale, che San Salvatore abbia un servizio molto inferiore a quello che 

paga, una resa di pulizia che non vale il costo, e i Cittadini, in realtà, a proprio giudizio, rispondono 

molto di più di quanto si pensi, perché se i diversi tipi di rifiuti vengono mescolati nessuno può 

valutare la percentuale di conferimento ed accusare i Cittadini; quindi afferma di non credere 

all’impostazione attuale del servizio; il dato innegabile è che il paese non è pulito, ci sono cassonetti 

in uno stato pietoso e veramente vergognosi; (Assessore Andrea GERMONIO): la colpa è dei 

Cittadini che non conferiscono correttamente) continua Consigliere Capogruppo di Minoranza 

AMISANO Claudio probabilmente sarà colpa dei cittadini, ma se la quantità di rifiuti è superiore 

alla capacità dei contenitori non si può dare colpa al Cittadino (Assessore Andrea GERMONIO: 

afferma di contestare queste osservazioni ad AMV da anni, non solo, ma una sera di un mese fa 

anche il Consigliere Amisano avrebbe potuto dirle direttamente ad AMV, come ha fatto 

l’Assessore) continua Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: chiede che 

venga fatto  un incontro riservato ai membri del Consiglio Comunale, un Consigliere partecipa ad 

una riunione pubblica nei limiti dei propri impegni, non deve per forza partecipare, anche se si tratta 

di un incontro buonissimo; contesta il fatto di avere fatto richiesta verbale dei dati delle quantità dei 

conferimenti e di non avere ricevuto risposta; (Assessore Andrea Germonio: i dati delle quantità 

sono pubblicati sul sito e sono dati pubblici) prosegue Consigliere Capogruppo di Minoranza 

AMISANO Claudio i costi del piano finanziario oggi presentato non gli tornano, a suo giudizio 

sono superiori al servizio fatto a San Salvatore, sia in rapporto ai pesi sia in rapporto alla qualità, 

come minimo San Salvatore dovrebbe ottenere un venti per cento di sconto in relazione alla 

quantità prodotta ed alla qualità del servizio ricevuto; domanda le ragioni per le quali si ha un 

servizio che costa tantissimo soltanto per mantenere AMV, oppure perché pagare in relazione ad un 

costo mediato con i servizi erogati in Alessandria, quando è risaputo che il servizio effettuato in un 

paese piccolo ha costo molto minore rispetto a quello effettuato in una grande città (Assessore 

Assessore Enrico DIANA ragione è data dal fatto che si fa parte di un consorzio) continua 

Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio domanda se esistano legalmente dei 

diritti o soltanto dei doveri, il Consorzio nasce perché dovrebbe dare privilegi alle piccole entità che 

da sole non avrebbero, ma per San Salvatore è il contrario (Assessore Andrea GERMONIO 

occorrono  numeri) continua Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: da 

sempre si giustificano i costi maggiori in forza della partecipazione al consorzio, ma se il consorzio 

non dà benefici si domanda il perché San Salvatore non faccia le proprie  ragioni; ribadisce la 

convinzione  che il servizio che i Sansalvatoresi pagano non è corrispondente a quello che ricevono; 

ribadisce che la qualità dei Sansalvatoresi è migliore della qualità del servizio raccolta rifiuti, 

perché ha visto con i propri occhi che i rifiuti sono raccolti tutti insieme, salvo rassicurazioni in 

merito alla successiva separazione, ma non è stato esibito nessun piano finanziario da cui si vedano, 

ad esempio, i rimborsi per il recupero del vetro, della carta, della plastica, e pertanto ci si può 

domandare se convenga, o meno, separare; spiegare non serve, vuole vedere qualcosa di tangibile, 

cioè meno 10.000 euro per il recupero del vetro, meno 5.000 euro per il cartone; è  inutile che si 

dica che tale operazione è fatta dal Consorzio; viceversa dal piano del Consorzio ha visto anni fa 

800.000 euro dati ad Alessandria per il recupero del porta a porta; Assessore Andrea 

GERMONIO il discorso fa confusione, e comunque non è supportato dai numeri; i numeri dicono 

che a Valenza si pagano 216 euro pro capite e a San Salvatore se ne pagano 160; quindi invita a non 

sparare numeri a caso (Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: grazie al 

fatto che c’è San Salvatore che paga troppo il servizio altrimenti Valenza pagherebbe ancora di  più, 

si sa che AMV è una municipalizzata sovradimensionata) continua Assessore Andrea 

GERMONIO: ogni Comune ha il proprio piano finanziario; comunque le contestazioni al 

Consorzio le sta facendo da anni e il Conigliere Amisano non ha scoperto nulla (Consigliere 

Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio allora occorre che gli si dica che ha ragione) 

Assessore Andrea Germonio sta cercando di ottenere miglioramenti (Consigliere Capogruppo di 

Minoranza AMISANO Claudio il piano finanziario dimostra che non si è ottenuto nulla) 

Assessore Andrea GERMONIO: il piano finanziario non lo inventa San Salvatore, lo produce il 

Consorzio (Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: 56.000 euro all’anno 

per lo spazzamento delle strade, fatto addirittura nei giorni di pioggia, quando non serve 

assolutamente a niente) continua Assessore Andrea GERMONIO: questa è una leggenda; 



Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: la macchina dello spazzamento 

dovrebbe spazzare e aspirare, ma non aspira, si limita a spostare il rifiuto) (Assessore Enrico 

DIANA: il giorno dello spazzamento è il lunedì ma se piove viene spostato) continua Consigliere 

Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio a volte è il sabato, a volte il martedì, lo sa perché 

sente quando passano davanti a casa, alle sei di mattina, dipende da come gli aggrada, il sabato 

mattina a volte passano prima del mercato, e non capisce il senso di una tale scelta (Assessore 

Andrea GERMONIO: contesta che tutte queste eccezioni avrebbe potuto muoverle la sera 

dell’incontro pubblico, era un’occasione meravigliosa) replica Consigliere Capogruppo di 

Minoranza AMISANO Claudio: non gli interessa quella sera, essendo un Consigliere Comunale 

le contestazioni le muove all’Assessore preposto e al Sindaco e al Consiglio Comunale (Assessore 

Andrea GERMONIO  avrebbe dovuto contestarle de visu a AMV  come ha fatto lui); 

Sindaco Corrado TAGLIABUE: è vero che una persona può anche non essere presente una, due, 

tre, quattro volte, evidentemente perché sempre molto impegnata, ma ognuno ha un ruolo, quello 

del Consigliere comunale è un modo per vivere la vita pubblica ed approfittare di queste occasioni 

non comuni; invitare i vertici di una società come AMV, per il quale il Comune di San Salvatore, 

come cliente, non è particolarmente simpatico, anzi un pochettino ostile perché spesso in polemica, 

era un’occasione; le contestazioni del Consigliere Amisano l’Amministrazione comunale le ha 

messe per iscritto per tanti anni, ed alcune obiezioni sono corrette; quella sera non solo c’era la 

possibilità di fare la domanda diretta e avere anche la risposta; in quella occasione sono stati 

comunicati pubblicamente dei dati, ognuno faceva le domande ritenute utili, ognuno ha idee 

differenti e quindi fa domande differenti, se però il Consigliere ritiene che manchino dei dati per 

un’analisi corretta può informarsi; l’Amministrazione ha i dati sulla base delle richieste effettuate, 

anche l’Amministrazione aveva obiezioni sui 54/56.000 euro dello spazzamento, e una parte della 

risposta l’ha già data il Consigliere e Assessore Germonio; la raccolta nei giorni di mercato è molto 

costosa e ci sono due mercati settimanali; nella cifra c’è sia quel servizio sia lo spazzamento 

ordinario delle strade; può accadere che vi sia stato il servizio in giorni di pioggia, essendo 

preventivamente calendarizzati, molto spesso non essendo possibile spostarli; ai Cittadini presenti è 

stato detto anche dell’ingombro costituito dalle automobili; più di una volta sono state date 

spiegazioni ai Cittadini e manifestate perplessità sui costi del Consorzio per via del servizio 

effettuato da AMV; l’Amministrazione ha ottenuto che venga esibito un report per ogni servizio 

effettuato a San Salvatore, che documenti le ore di presenza e le vie fatte; questo è un di più 

ottenuto in questi ultimi mesi, da quando sono stati inaspriti i rapporti; inoltre AMV ha aumentato il 

numero dei passaggi a fronte dello stesso prezzo; il costo maggiore del servizio è quello relativo al 

mercoledì ed al sabato in orario fra mezzogiorno e le due; il Consigliere Amisano può benissimo 

domandare i dati, e se questi non fossero aggiornati il Comune pretenderà il loro aggiornamento 

(Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: ritiene, avendo già effettuato 

richiesta, di non essere costretto a fare richiesta scritta) Sindaco Corrado TAGLIABUE invita a 

scrivere, così magari si evitano  polemiche (Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO 

Claudio ritiene che un verbale del Consiglio Comunale sia già sufficiente, pertanto richiede 

ufficialmente tutti questi dati) Sindaco Corrado TAGLIABUE domanda il motivo per cui si fa del 

Consiglio Comunale un pollaio (Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio 

critica l’espressione ascoltata, frutto di valutazione sbagliata e disonesta, il Consiglio Comunale non 

è un pollaio, chi si oppone e fa una polemica sacrosanta, non fa pollaio, a meno di pensare di essere 

in un regime Sindaco Corrado TAGLIABUE pollaio sembra ancora abbastanza sminuente, perché 

, a proprio giudizio, prima è successo di peggio; per fare una discussione civile si devono avere dati 

alla mano e non riferire circostanze fumose; ricorda che un Consigliere Comunale deve ancora fare 

un intervento, con il rischio di finire a mezzanotte, il che va benissimo, ma spiace dover dire per 

l’ennesima volta che una parte dei quesiti sono stati risolti davanti a decine di persone presenti 

quella sera, e, specialmente, alla presenza di AMV, che, al contrario, non è ora presente, come il 

Consorzio; ritiene che certe occasioni vadano sfruttate, dopo di che uno può continuare ad ignorare 

le cose, però magari usando un altro atteggiamento, mentre l’atteggiamento del Consigliere 

Amisano ha, a proprio giudizio, un pizzico di arroganza che guasta; Consigliere Capogruppo di 

Minoranza AMISANO Claudio il sindaco confonde l’arroganza con il fastidio che gli viene dato, 

e lo capisce, facendo parte dei rispettivi ruoli; crede che se il Sindaco davvero pensa quello che ha 

detto ed è d’accordo su tante cose, le avrà dette anche il sindaco ottenendo le non risposte che sta 



ora fornendo al Consiglio Comunale; ribadisce di attendere i dati) Sindaco Corrado 

TAGLIABUE: un Consigliere Comunale può fare domanda, essendo quasi al quinto anno è un 

fatto banalissimo (Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio forse il è Sindaco 

a non capire, l’Assessore Germonio ha appena detto che i numeri oggetto di richiesta non sono stati 

forniti dal Consorzio e che anche egli è in attesa; 

 Sindaco Corrado TAGLIABUE ricorrendo al campanello per richiamare all’ordine, invita il 

Consigliere Amisano ad evitare di passare sugli altri quando devono ancora terminare il discorso, il 

Sindaco stava ancora parlando e il Consigliere ha interrotto; siccome al Consigliere Amisano dava 

fastidio il Sindaco ripeteva una cosa banalissima, e cioè che un Consigliere il primo giorno di 

Consiglio Comunale scopre di avere a disposizione l’accesso agli atti; siccome il Consigliere non 

ritiene sufficiente la telefonata all’Assessore, cosa del tutto informale, faccia una cosa corretta, così 

almeno avrà risposta del tipo “sì, li ho, no, non li ho” “glieli do, non glieli do”; comunque non perde 

occasione per passare sugli altri prima che gli altri finiscano il discorso, parlando di democrazia e di 

regime, il Consigliere Amisano dovrebbe riflettere sugli atteggiamenti  da lui tenuti in Consiglio 

Comunale 

Consigliere Capogruppo di Minoranza AMISANO Claudio: afferma di essere sempre stato 

corretto,  

Consigliere Capogruppo di Minoranza PANCOT Rita: in merito alla riscossione della tariffa è 

ancora presente la voce “totale costi riscossione al Consorzio di Bacino”; domanda perché, 

nonostante il Comune riscuota in proprio, sia rimasta (Assessore Enrico DIANA  il Consorzio 

predispone tutto) continua Consigliere Capogruppo di Minoranza PANCOT Rita: richiede se 

pertanto il Consorzio esiga per questo un compenso, 30.000 euro non sono proprio pochi, e 

diventano 40.000 euro e negli anni successivi anche 56.000; ritiene eccessivi i costi per la 

riscossione (Assessore Enrico DIANA ci sono le spese di spedizione, i conti, il personale presente 

un giorno alla settimana a San Salvatore Monferrato) prosegue Consigliere Capogruppo di 

Minoranza PANCOT Rita pertanto la riscossione in proprio da parte del Comune, alla fine, è solo 

una partita di giro, il denaro dei contribuenti entra nelle casse del Comune e poi finisce in parte 

nuovamente al Consorzio, una riscossione si può definire in proprio solo ove vada integralmente a 

finire sul conto corrente del Comune; i costi, peraltro, a proprio giudizio sono un  eccessivi, perché, 

se si rapporta percentualmente, risulta una discreta percentuale; per la tassa rifiuti, negli anni, non è 

prevista nessuna riduzione di costi (Assessore Enrico DIANA: conviene che ci sarà sempre un 

incremento di costo) Consigliere Capogruppo di Minoranza PANCOT Rita: domanda il perché, 

visto che la raccolta differenziata avrebbe dovuto comportare una diminuzione dei costi (Assessore 

Andrea GERMONIO: la differenziata è sempre costata) prosegue Consigliere Capogruppo di 

Minoranza PANCOT Rita la differenziata è utile anche a fare diminuire i costi. 

discussione 

Segretario Comunale Avv. Gian Carlo RAPETTI: la disamina dei costi riguarda le attività di 

accertamento, riscossione e postalizzazione: da 4.500 a 5.000,  poi ci sono le problematiche che il 

Comune in questi anni ha imparato ad evitare senza aspettare le leggi di Monti e dei suoi successori, 

cioè evitare residui attivi o la prescrizione della TIA non riscossa, che il Consorzio ha provocato per 

16.000 euro; se il Consorzio non era in grado di riscuotere, afferma di avere sempre sostenuto che il 

Consorzio non avrebbe dovuto gestire la TIA, ma si è dovuto attendere una legge che espressamente 

lo vietasse per consentire al Comune di rientrare nella disponibilità delle somme; per il resto si tratta 

di accantonamenti per mancata riscossione che registrano un picco nel 2014 e tornano a 30.000 

consolidati nel triennio successivo, per cui i costi vanno analizzati in questo modo, si tratta di 

crediti; la codifica CK significa: costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento, cioè la 

remunerazione del capitale che nel pubblico si ignora; nel pubblico per anni e anni essendo tutto 

demanio cioè non patrimonializzato cioè di valore zero,  non è facile concepire tale concetto, ma il 

privato è costretto a mettere. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
su relazione giuridica del segretario comunale:  



VISTO l’articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO, in materia di TARI, l’articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 

691, ai sensi del quale: 

• presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva (comma 641); 

• la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642); 

• in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643); 

• fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie 

assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 

assimilati (comma 645, come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014); 

• per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646); 

• relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o 

iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI 

quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 

regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem); 

• nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte 

di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono 

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, modificato 

dall’articolo 2 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014); 

• in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della 

TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato 

al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (ibidem); 

• in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani,con il medesimo regolamento il 

Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di 

materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette 

attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem); 

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria (comma 650); 

• il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651); 

• in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con 

l’esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 



relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente 

(comma 654); 

• il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga» di cui all’articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652); 

•  le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti 

(ibidem); 

• nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, 

per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b 

dell’Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del 

medesimo Allegato 1 (comma 652, come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 

16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014); 

• nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile 

alle utenze domestiche (comma 658); 

• la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave 

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente 

(comma 656); 

• nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per 

cento della tariffa, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più 

vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657); 

• nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile 

alle utenze domestiche (comma 658); 

• il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può prevedere riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a 

disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659); 

• il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni, ma la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune (comma 660 come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera e-

ter) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014); 

• per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente (intendendosi tale quella che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 

corso dello stesso anno solare), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico, il Comune stabilisce con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 

base a tariffa giornaliera (comma 662);  

• la detta misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, 

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento 

(comma 663); 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall’articolo 1 

comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, 

modificato dall’articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 

89/2014 e dall’articolo 1 comma 1 D.L. 88/2014, in relazione alla riscossione della TARI: 



• il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 

241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

• il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla  TASI; 

• è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 1 comma 691 L.147/2013, come modificato dall’articolo 

2 comma 1 lettera e-ter) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014,  i Comuni 

possono, in deroga all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo 

contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data 

del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 

riscossione della TARES; 

DATO ATTO CHE ancora con riferimento alla TARI, ai sensi del detto articolo 1 L. 147/2013:  

• i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 

al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI tributo (comma 

668); 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla 

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, applicato nella misura percentuale 

deliberata dalla provincia sull’importo del tributo (comma 666); 

• resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all’articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 

31/2008, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche risultando sottratto 

dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO l’articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del 

Comune ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TARI: 

• i criteri di determinazione delle tariffe; 

• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

• la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

• l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

DATO ATTO CHE, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 comma 702 L. 147/2013, resta ferma 

l’applicazione dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti, per quanto non regolamentato applicandosi le disposizioni di 

legge vigenti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con riferimento alla normativa sopra citata; 

 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L. 

448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di 

cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l’approvazione 

dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 



• ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati 

successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del 

bilancio di previsione; 

• ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento; 

• ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il 

detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2015, differito 

inizialmente al 31/03/2015 con D.M. del 30.12.2015, ulteriormente differito al 31.05.2015 con 

D.M. del 16.03.2015, è ulteriormente differito al 30.07.2015 con D.M. 13.05.2015, adottato ai sensi 

dell’articolo 151 comma 1 D.Lgs. 267/2000;  

DATO ATTO CHE, ai sensi della citata normativa: 

• il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe della TARI, dell’IMU, della TASI 

per l’anno 2015, nonché per l’approvazione dei relativi regolamenti, facenti parte del 

Regolamento della IUC, resta fissato, allo stato, al 30 luglio 2015, termine al quale è differita, 

allo stato, l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali in relazione all’anno 2014; 

• ferma la facoltà di cui all’articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 

1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata sia la possibilità di modifica entro il 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, sia, ove ne ricorrano i 

presupposti, in sede di ripristino degli equilibri di bilancio; 

• il Comune non avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale del conferimento della 

quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, non può utilizzare la facoltà di istituire la tariffa 

avente natura di corrispettivo del servizio rifiuti; 

VISTO l’articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, 

che dispone, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, l’invio di tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità,  con la sanzione, 

previa diffida da parte del Ministero dell’interno, del blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente inadempienti;  

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, limitatamente alla disciplina della TARI, 

approvato con deliberazione C.C. n. 9/2014 del 22/04/2014. 

RITENUTO opportuno, al fine di limitare l’eccessivo carico fiscale a discapito di talune categorie 

produttive derivante dall’applicazione dei criteri di determinazione previsti dal D.P.R. 158/1999, 

comunque garantendo il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, procedere a modifica ai sensi dell’articolo 1 comma 652 L. 

147/2013, adottando criterio correttivo a vantaggio di categorie di utenza non domestica costituite 

da ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub; 

VISTO il testo del comma 5 dell’articolo 25, Allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante ed essenziale ad ogni legale effetto; 

 

VISTI: 
- il D.Lgs 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento  comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni; 

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti: 

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo 

giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, 



nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del  sistema  dei 

controlli interni; 

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché  dell’articolo 4 del Regolamento 

comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 239 lettera b) numero 7) D.Lgs. 267/000, l’organo di 

revisione contabile ha provveduto ad esprimersi; 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. 267/2000; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento Comunale di Contabilità; 

− il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti: 

• il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 

147 bis D.Lgs. 267/2000,  e degli atti organizzativi vigenti; 

• il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

degli articoli 49 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti; 

 

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano  alle ore 

22,26, con il seguente esito: 

- presenti: 10; 

- astenuti 0 , 

- votanti: 7; 

- voti favorevoli: 3; 

- contrari: 3 (Claudio AMISANO,  Domenico LACOSTA, Rita PANCOT); 

 

DELIBERA 
 

1. Di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 

introducendo, all’articolo 25 il comma 5 nel testo Allegato alla presente deliberazione, parte 

integrante e sostanziale ad ogni legale effetto; 

2. Di dare atto che la modifica del Regolamento approvata con la presente deliberazione entra in 

vigore dal 01/01/2015; 

3. Di dare atto che, con separata deliberazione da adottarsi nella seduta odierna, si procede 

all’approvazione delle tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; 

 

 
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’art. 49 , 147 bis e 97 D. Lgs.  
267/2000 nonché dell’articolo 4  del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti 

                                                                                                f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI 

                                                                                             __________________ 

 

 
Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4  del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli 

interni e degli atti organizzativi vigenti: FAVOREVOLE  

 
                                                                                                                                               f.to Rag. Maura DEMARTINI 

                                         _________________________ 

             

                         IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO 

                f.to Corrado TAGLIABUE                                           f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

Referto di pubblicazione. 

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica 

che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo 

Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato 

(www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009) 

dal giorno 27/06/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi 

a tutto il 11/07/2015 

Dalla Residenza Comunale, li 27/06/2015  

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI 

 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato alla deliberazione C.C. n. 7/2015 del 28/05/2015 

 

Art. 25 comma 5 

Ai sensi della facoltà prevista dall’articolo 1 comma 652 L. 147/2013, e 
nell’esercizio del criterio della ragionevolezza, quale criterio correttivo finalizzato a 
limitare il carico fiscale relativamente alle categorie di utenza non domestica 

costituite da ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, comunque garantendo il 
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti, in relazione ai quali l’applicazione dei criteri del 

D.P.R. 158/1999 comporterebbero sperequazioni eccessive, si applica una 
riduzione pari al _10_ per cento dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, 

sulla base dei quali vengono approvate le tariffe in allegato; la copertura è reperita 
a carico dell’utenza domestica.  
 

 

 

 

 

 

 

 


