
 

 

              COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA 
PROVINCIA DI LODI 

 
DELIBERA N. 30 in data: 25.09.2015 
 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA CC N. 19/2015 AD OGGETTO: 'IMPOS TA 
UNICA COMUNALE   (IUC)-   COMPONENTE   TARI   (TASS A   
RIFIUTI) - APPROVAZIONE   PIANO  FINANZIARIO  E  
DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.'         

  
        COPIA 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

             L’anno duemilaquindici  addi venticinque  del mese di settembre  alle 
ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente T.U.E.L. vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano: 

 
1 - GUERCIOTTI IGOR STEFANO P    8 - DOSSENA ELENA P  
2 - SCHIVARDI CARLO P    9 - DRAGONI GEREMIA P  
3 - DAINESI NEVIS P  10 - PEZZINI PIETRO A  
4 - COTTAFAVA GABRIELE P  11 - RUSCONI PAOLA P  
5 - PUOPOLO GERARDINA P     
6 - RONCORONI LAILA P     
7 - OPPIZZI ALESSANDRO A     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Barletta Angela  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Igor Stefano Guerciotti  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco che espone la proposta ricordando i dubbi emersi nel corso 
dell’ultima seduta dell’ultimo Consiglio riguardo al fatto che  le tariffe risultavano essere in 
contrasto con le indicazioni date e le azioni fatte rispetto alla riduzione dei costi e riferendo 
dei controlli eseguiti da parte dell’Ufficio di Ragioneria che hanno portato ad individuare 
una serie di errori dai quali erano scaturite le incongruenze delle tariffe rilevate; riferisce 
che sono state eseguite le operazioni di rettifica necessarie sia al piano finanziario che 
alla tariffe arrivando alla ridefinizione dei valori  in linea con le indicazioni  politiche date,  
con le riduzioni dei costi conseguente leggera riduzione rispetto alle tariffe dello scorso 
anno 
come integralmente risultante nel resoconto di seduta acquisito agli atti  in modalità file 
voce; 
Udito l’intervento: 

- del Consigliere Dragoni  che fa rilevare un aumento delle tariffe per alcune attività 
non domestiche  (bar) rispetto allo scorso anno; 

- del Responsabile Pedrini che al riguardo precisa che la discrepanza deriva da una  
variazione  in riduzione delle superfici tassabili al momento del conteggio;  

- del Consigliere Dragoni che espone la dichiarazione di voto di seguito riportata: 
” Nella seduta precedente durante la trattazione dell’argomentazione Tari, tassa 
rifiuti, il Sindaco e la sua maggioranza sostenevano che durante l’anno erano stati 
stimati nuovi accordi economici vantaggiosi  con Astem linea Gestione, la raccolta 
differenziata era migliorata le spese sono state razionalizzate, il nostro intervento 
sottolineò e dimostrò che quanto dichiarato non era poi riscontrabile nella tassa 
rifiuti, in aumento rispetto all’anno 2014, il Sindaco si giustificò sostenendo che le  
indicazioni politiche date al settore economico finanziario erano quelle di mantenere 
le aliquote 2015 uguali a quelle dell’anno 2014 o addirittura di ridurle, ammettendo 
di fatto l’errore; nonostante tutto la maggioranza decise di approvare ugualmente le 
aliquote tari per il 2015; oggi con deliberazione n. 126 si propone la rettifica della 
tariffa tari come da noi indicato nel precedente consiglio; avremmo potuto far finta 
di nulla salvo poi, a cartelle esattoriali distribuite, denunciare il fatto ai cittadini e le 
vostre relative responsabilità; di fatto dal nostro intervento da voi stessi considerato 
strumentale e demagogico ha evitato che la tassa rifiuti per tutti i cittadini di Pieve si 
rivelasse, cartelle esattoriali alla mano, in forte aumento e comunque in aumento; 
non troviamo assolutamente corretto scaricare ogni responsabilità verso il  
funzionario del settore economico finanziario solo perché assente per ferie, anzi, 
tutto ciò dimostra che tutti i consiglieri di maggioranza presenti  ma ancor prima la 
Giunta ed il Sindaco stesso, nonostante da giorni, ben prima di noi della minoranza,  
avessero tra le mani le aliquote tari ed i conteggi sviluppati dal settore economico 
finanziario, non avendole evidentemente valutate con attenzione, si sentivano 
pronti a votare a favore a scatola chiusa con documenti non verificati, provocando 
danni; in consiglio comunale, giusto per la precisazione, non hanno diritto di voto 
né il Responsabile del Settore Economico Finanziario né il Dirigente, né alcun 
tecnico o altro dipendente comunale; pertanto quando votiamo siamo noi i primi 
responsabili delle decisioni che assumiamo”;  

- del Consigliere Schivardi che invita il Consigliere Dragoni a riflettere dopo aver 
sottolineato che le cartelle esattoriali non sono ancora state distribuite, invita a 
ricordare inesattezze emerse in passato, sottolinea che si è proceduto avendo 
rilevato delle incongruenze intervenendo a fare le necessarie rettifiche;   

- del Sindaco  che conviene sul ruolo di controllo degli amministratori ed esprime 
apprezzamento per  la segnalazione fatta in una ottica costruttiva, rispetto alla 
divisione dei ruoli,  rileva che si stia chiedendo alla parte politica di avere una 
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visione tecnica, riconosce che la parte politica ha sempre un ruolo fondamentale di 
controllo su tutto,  e rigetta le affermazioni di ingerenza politica eccessiva, 
riconosce esservi stato un errore, ritiene importante che tutti debbano poter 
lavorare sul comune obiettivo e sottolinea il fatto che sia previsto potervi essere un 
errore e poter intervenire per correggerlo; 

- del Consigliere Dragoni che fa rilevare come una riunione della conferenza dei 
capigruppo avrebbe potuto consentire un confronto; 

- del Consigliere Schivardi che sottolinea non potersi intervenire dopo la 
dichiarazione di voto e sottolinea la richiesta della Conferenza dei Capigruppo; 

- del Consigliere Dainesi che, rispetto ai precedenti interventi precisa che nella 
precedente seduta era necessario provvedere all’approvazione delle tariffe a causa 
della inderogabile scadenza del 30 luglio per tale adempimento e come questa sia 
stata la ragione per cui, pur avendo riscontrato degli errori, anche riguardo al piano 
finanziario, cita l’emendamento poi ritirato, non si è rinviata l’approvazione a dopo 
una verifica; 

- del Consigliere Dragoni che considera tale circostanza come conseguenza del fatto 
che si fosse arrivati ad approvare il bilancio all’ultimo momento; 

- del Consigliere Schivardi che ricorda come l’adempimento a ridosso delle scadenze 
sia stato e sia una situazione non eccezionale; 

- del Sindaco che invita i consiglieri  ad un corretto avvicendamento negli interventi ;  
 

Interventi tutti come integralmente risultanti nel resoconto di seduta acquisito agli atti in 
modalità file voce; 
 
Proceduto non essendovi ulteriori interventi, su invito del Sindaco, alla votazione della 
proposta di   delibera in esame; 
Con voti 7 favorevoli  e 2   astenuti  (Dragoni, Rusconi)   espressi in forma  palese; 

Delibera 
 
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Rettifica delibera CC n. 19/2015 
Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione piano 
finanziario   e determinazione delle tariffe per l’anno 2015” nel testo e relativi allegati che 
si assume a farr parte integrante del presente atto. 
 
Con successiva separata votazione, con voti 9 favorevoli   e 2  astenuti  (Dragoni, 
Rusconi) espressi in forma   palese, dichiara la presente urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00. 

PARERI  ART. 49 D. LGS.  18/08/2000 N. 267. 
 
 

Il sottoscritto PEDRINI FRANCO, nella sua qualità di IMPIEGATO CONTABILE, esprime in ordine alla presente proposta di 
deliberazione PARERE FAVOREVOLE   sulla regolarità contabile. 

 
 

Pieve Fissiraga lì  25.09.2015 
                                                                                                                             L’IMPIEGATO CONTABILE 
                                                                                                                                           (Franco Pedrini) 
 
 
             In relazione alle disposizioni in oggetto indicate ed in merito alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere 
favorevole circa la  sua regolarità tecnica. 

  
Pieve Fissiraga lì  25.09.2015 
                                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  ( Franco Pedrini)  
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            COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA 
       PROVINCIA DI LODI  

 
 
 
 

Proposta n. 126  del 18/09/2015 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA CC N. 19/2015 AD OGGETTO: “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC)- COMPONENTE  TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE  PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO  2015.” 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamata la propria delibera n. 19/2015 con la quale si disponeva di approvare il “PIANO 
FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L’ANNO 2015”  e suoi allegati, nonché di  fissare per l’anno 2015, le tariffe per l’applicazione 
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, nelle 
misure riportate nei prospetti  ivi allegati; 

Ricordato che in sede di trattazione dell’argomento veniva  evidenziato che per le utenze 
domestiche vi fosse un aumento rispetto allo scorso anno risultante dalle tabelle poste in 
approvazione per il 2015 raffrontate con quelle del 2014; 

Ricordato altresì che in tale sede veniva ribadito che l’indicazione politica era quella di  mantenere 
invariate le tariffe  o una loro riduzione  per effetto della riduzione dei costi, assumendo l’impegno   
ad una verifica di un eventuale errore; 
 
Visto che ad esito della verifica effettuata il Responsabile dei tributi, con nota in data 18/09/2015 
ha riferito di aver riscontrato che quanto evidenziato riguardo alle tariffe, ovvero un sostanziale 
aumento delle stesse, era derivato da una non corretta impostazione della elaborazione dei dati, in 
particolare  la collocazione delle voci di costo nel simulatore del piano finanziario, in modo diverso 
dal 2014,  e il mancato aggiornamento della banca dati delle utenze;   

Visto che come risulta dalla relazione del Responsabile e dalle tabelle rielaborate correttamente,  
le tariffe per l’anno 2015 sono rideterminate in riduzione rispetto al 2014; 

Preso atto che come riferito nel corso della seduta del 30 luglio e  riportato nella relazione 
suddetta la situazione è stata determinata dal mancato controllo sulle tabelle da parte del 
Responsabile assente per ferie;   

Ritenuto dover procedere a rettifica del proprio atto n. 19/2015 e più precisamente a sostituire le 
tabelle ivi allegate con quelle allegate al presente atto;  

Visto che sulla proposta è stato emesso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile come 
da atto allegato; 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e 
proclamazioni dal sig. presidente: 

presenti n. .........., votanti n. .........., astenuti n. .........., voti favorevoli n. .........., voti contrari 
n. .......... 
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D E L I B E R A  
 
 

1) di approvare la rettifica alla propria delibera n. 19)2015 ad oggetto  “PIANO FINANZIARIO 
PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2015”  e più precisamente nella rettifica  degli allegati relativi a: prospetto  Piano 
Finanziario e  prospetto Tariffe che si intendono integralmente sostituiti dai prospetti 
analoghi allegati a far  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201.  

 

Con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara la presente 
urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi della’rt. 134 comma 4 del T. U. n. 
267/00. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
            IL PRESIDENTE 
F.to Igor Stefano Guerciotti 
_______________________________ 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          F.to Dott. Barletta Angela 
 
                                                                                                                   ____________________________ 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

                                                      Reg. aff. n°_______________ 
 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale in data 
_____________________è stata affissa all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.     
 
 
Pieve Fissiraga lì ______________________ 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott. Barletta Angela 
        ____________________________ 
  
 
 

La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta 
libera ad uso amministrativo. 
Addì 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Barletta Dott. Angela 
 
                                        
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER ATTO NON SOGGETTO A CONTROLL O 
 

Si attesta che ai sensi del 1° comma dell'art. 126 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la presente deliberazione 
non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è pertanto divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
Pieve Fissiraga lì  _________________________ 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                 
                                                                                                                      F.to Dott. Barletta Angela 
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ALLEGATI: 
 

 
 
 
 

 


