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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n. 27  del  15-07-2015 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione del piano finanziario TARI. Approvazione 

tariffe anno 2015. 

 

L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 19:45 nella sala delle 

adunanze consiliari del Palazzo municipale di Mercallo, a seguito di convocazione del Presidente di 

Consiglio, mediante  invito – notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente – si è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta  Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la 

presidenza del Sindaco,  Andrea Tessarolo. 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni 

Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. A) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., alla 

redazione del presente verbale.  

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 
TESSAROLO ANDREA SINDACO PRESENTE 

SOLDATI CLAUDIA VICE SINDACO PRESENTE 

MANCUSO IMMACOLATA ASSESSORE PRESENTE 

TOSON GIANANTONIO CONSIGLIERE PRESENTE 

DI PIERRO ANGELO CONSIGLIERE PRESENTE 

ZENI NADIA CONSIGLIERE ASSENTE 

SPAGNUOLO EUGENIO CONSIGLIERE PRESENTE 

ARENA PASQUALE CONSIGLIERE PRESENTE 

SCULATI DARIO CONSIGLIERE PRESENTE 

BAGAGLIO ANDREA CONSIGLIERE PRESENTE 

MARASCHIELLO ANGELO CONSIGLIERE ASSENTE 

 

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n.   9 e ASSENTI n.   

2. 

Sono presenti in Sala Consiliare i Responsabili dei Servizi Economico-Finanziario Rag. Cristina Raccanello 

e Territorio ed Attività Tecniche Ing. Silvia Dengo. 

Il Presidente del Consiglio constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: Esame ed approvazione del piano finanziario TARI. Approvazione 

tariffe anno 2015. 

 

 

Il Sindaco, Sig. Andrea Tessarolo, invita l’Assessore al Bilancio, Sig.ra Tina Mancuso,  a 

spiegare la proposta di deliberazione, inserita al punto n. 6 dell’ordine del giorno, avente 
ad oggetto “Esame ed approvazione del Piano Finanziario TARI. Approvazione  Tariffe 
anno 2015”. 
L’Assessore  al Bilancio dichiara “Per l’anno 2015 siamo riusciti a diminuire le tariffe TARI. Si 
è conclusa la prima fase di accertamento, grazie anche all’aiuto dei cittadini con la 
compilazione del questionario sul rilevamento delle superfici effettive e sul numero dei 
componenti del Nucleo familiare, per sopprimere alle incongruenze e per adeguare  i 
dati reali ad un’applicazione corretta della tassa. Il costo è diminuito  perché paghiamo 
meno il Gestore del Servizio, Ditta “Tramonto”. Infatti, il riciclaggio dei rifiuti  dà luogo a dei 
rimborsi che vengono scalati direttamente dalle fatture”.  
Concluso l’intervento dell’Assessore al Bilancio, il Consigliere Comunale di minoranza, Sig. 
Andrea Bagaglio, chiede chiarimenti in ordine all’esatto luogo  dove vengono conferiti i 
rifiuti, oggetto della raccolta differenziata. 
Segue risposta della Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Rag.ra Cristina 
Raccanello,  la quale chiarisce che in tempi brevi “verrà fornita una risposta scritta”. 
Il  Dott. Andrea Bagaglio prosegue  il proprio intervento sottolineando “la gravità  di non 
aver stanziato  risorse per favorire  l’informazione  dei cittadini  su tutto ciò che viene 
conferito”. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Dario Sculati, il quale dichiara : 
“sottolineo la necessità  di conoscere  con certezza la destinazione dei rifiuti. Occorre 
prestare attenzione all’attività di controllo”.  

Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale - constatata l’assenza di  richieste 
di intervento da parte degli altri Consiglieri Comunali presenti in aula -  invita il Civico 

Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 6 dell’ordine del giorno. In conformità 
dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                        
- presenti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri Comunali astenuti  n. 1 (UNO) (Sig. Dario Sculati);   
- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 2 (DUE) (Sig.ri Andrea Bagaglio e Angelo Maraschiello)  legalmente 
espressi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’ art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267;   

 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario nella persona della Rag. Cristina Raccanello; 
 
Premesso che con la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende la componente relativa alla 
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
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Richiamata la propria Deliberazione n.25 del 21.07.2014 con la quale venivano approvate 
le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto a norma delle leggi vigenti in materia. 
Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati 
con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158.  
Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 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. 
Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito 
regolamento comunale approvato con Deliberazione n. 24 del 21.07.2014 e modificato 
con propria precedente delibera in data odierna dichiarata immediatamente esecutiva. 
La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi. 
Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 
“non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una 
componente fissa e da una variabile. 
Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 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. 
Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 
predisposto dal Settore Economico Finanziario dell’Ente sulla base della vigente 

normativa. 
Complessivamente i costi per l’anno 2015 sono pari ad € 160.642,31 oltre il tributo 
provinciale in ragione del 4%.  
Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano 
finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, 
la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 
158/1999 e della normativa provinciale in materia, determinano un totale di costi fissi pari 
ad  €.52.671,47 e di costi variabili pari ad  €.107.970,84. 
L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra 
le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali”.  

 
Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario 

procedere anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei 
costi del servizio come desumibili dal piano finanziario; 
  
Visto l’allegato piano economico finanziario elaborato dal Settore Economico Finanziario 
dell’Ente, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione, accluso al presente 
provvedimento sotto la lettera A); 
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Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’ elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”;  
 

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il 

numero delle rate di versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla TASI 
e che si ritiene stabilire per il 2015 n. 2 rate con scadenza 31 luglio e 10 settembre;  
 

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato, rilasciato ai sensi dell’articolo 
239 del TUEL, trattando il presente provvedimento di programmazione economico-
finanziaria; 
 
DATO atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo ed inseriti al suo interno , 

per formarne parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di 
Regolarità contabile di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, così come 
modificato dall’art.3, comma 1 lett.b) del D.L. n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono  integralmente riportate e 

trascritte: 

 
1.di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 

2015, che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte 
integrante e sostanziale, dal quale risulta un costo di €.160.642,31 oltre al Tributo 
Provinciale nella misura del 4%; 
2.di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2015 viene iscritta la 
corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;  
3.di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 
tariffe 2015;  
4.di applicare a partire dal 01.01.2015 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti e servizi nelle misure stabilite nell’allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
B) a farne parte sostanziale ed integrante;  
5.di stabilire che le scadenze del tributo siano fissate in n. 2 rate con scadenza per il 2015 

al 31 luglio ed al 10 settembre;  
6.di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Mercallo, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 
7.di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul 

Portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 
14/03/2013, n.33 e s.m.i. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di 
mano, che ha dato le seguenti risultanze:                                                                       
- presenti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri Comunali astenuti  n. 1 (UNO) (Sig. Dario Sculati);   
-   voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 2 (DUE) (Sig.ri Andrea Bagaglio e Angelo Maraschiello)  legalmente 
espressi; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i. 
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Esame ed approvazione del Piano Finanziario Tari. Approvazione tariffe anno 2015 

 

 
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

 
La sottoscritta, Rag. Cristina Raccanello, in qualità di Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime sulla presente 
proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, parere 
favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile. 
 
 

Mercallo, 09/07/2015 
 

                  

          Il Responsabile del Servizio Economico- Finanziario 

            Rag. Cristina Raccanello 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Andrea Tessarolo Avv. Giovanni Curaba 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi, 28.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Giovanni Curaba 

 

Dalla residenza municipale di Mercallo,   28.07.2015         
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. è 

divenuta esecutiva il 15-07-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Giovanni Curaba 

 

Dalla residenza municipale di Mercallo, 28.07.2015           
_______________________________________________________________________________________________ 

 


