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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.  54 DEL  28/11/2015 
 

 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI) APPROVAZIONE 

MODIFICA CAPITOLO 3 DEL REGOLAMENTO: DISCIPLINA DELLA 

COMPONENTE TARI 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 08:30, nella Sala Civica 

"Aldo Moro", in seduta pubblica, straordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del 

Consiglio Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 TERZI FABIO sì 10 COLLEONI UBALDO sì 

2 PICCININI MANUEL sì 11 AZZOLA PATRIZIA sì 

3 CARRARA SARA sì 12 GUALINI GEROLAMO sì 

4 CASSADER MARIA ROSA sì 13 LUISELLI GIANMARIA sì 

5 GHIRARDI FABIO sì 14 CAPPELLO PAOLO sì 

6 CICERI VINCENZO sì 15 MAGISTRATI MAURO sì 

7 ZANGA DAVIDE sì 16 CAMPANA MARCO sì 

8 CASTELLETTI SARA no 17 FERRARA ALESSANDRO sì 

9 CARRARA DAVIDE sì    
 

Presenti 16  Assenti 1 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Geom. Fabio Ghirardi, ai 

sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n.   4 

dell’ordine del giorno prot. n. 25117 del 23/11/2015. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del  28/11/2015 

 

 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI) APPROVAZIONE 

MODIFICA CAPITOLO 3 DEL REGOLAMENTO: DISCIPLINA DELLA 

COMPONENTE TARI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) - TASI 

(tributo servizi indivisibili) - TARI (tributo servizio rifiuti)  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.16 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 19/11/2015 con cui l’Amministrazione ha 

inteso dare avvio ad un nuovo sistema di raccolta e di quantificazione dei rifiuti indifferenziati 

prodotti da ciascuna utenza mediante l’utilizzo di bidoncini e bidoni dotati di un sistema di 

riconoscimento RFID che consentirà la registrazione del conferimento tramite un transponder 

installato sugli automezzi;  stabilendo tuttavia un periodo transitorio  

DATO ATTO che viene previsto un periodo transitorio in cui sarà possibile utilizzare sia i sacchi 

rossi che i contenitori fino al 30.06.2016 per poi passare obbligatoriamente all’utilizzo dei nuovi 

contenitori; 

DATO ATTO che quanto sopra incide sulle modalità di determinazione delle tariffe TARI e 

richiede una modifica regolamentare; 

VISTA la nuova bozza di regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

PRESO ATTO CHE il comune ha designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 

PRESO ATTO delle modalità di trasmissione di cui a circolare Ministero dell’economia e delle 

Finanze, prot. 4033 del 28/2/2014; 

VISTO D.M. del 13 febbraio 2014 - G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per 

l’anno 2014 è differito al 30/4/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali; 

SENTITO il parere della Commissione Consiliare congiunta per l’Economia e Territorio  riunitasi 

in data 19/11/2015; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



VISTO che i punti 3 e 4 dell’ordine del giorno  inerenti :  

3.Modifiche al regolamento rifiuti per l’introduzione del nuovo sistema di raccolta domiciliare della 

frazione secca  

4.IUC (Imposta Unica Comunale: IMU-TASI-TARI) approvazione modifica capitolo 3 del 

regolamento: disciplina della componente TARI 

sono stati trattati in un’unica discussione, procedendo poi a  votazioni  separate,  

CONSIDERATO però che la discussione è stata prevalentemente centrata sul punto n. 4  IUC,   si 

riportano integralmente  gli interventi già inseriti nel verbale di deliberazione n. 53. 

Tratta gli argomenti l’Ass. Moretti. 

Viene presentata una Proposta di Emendamento  al punto 4 dell’odg, da diversi gruppi consiliari, 

lo stesso viene allegato ad entrambi i verbali (punti 3 e 4 dell’odg)  quale parte integrante, il 

Presidente del Consiglio ne dà lettura. 

Cons. Gualini prima di trattare l’emendamento chiede delucidazioni sul punto. 

Risponde positivamente il Presidente. 

Cons. Gualini chiede chiarimenti in ordine ai vantaggi della modifica al progetto. 

L’Ass. Moretti precisa “si paga per quanto si produce”. Viene creato un “database” al fine di 

verificare la quantità di rifiuti prodotti da ogni famiglia. Si viene a controllare l’operato 

dell’operatore. 

Cons. Piccinini possibilità dei cittadini di verificare i diversi svuotamenti. 

Ass. Moretti: si tratta di un passaggio successivo attraverso l’inserimento di una  password. 

Cons. Magistrati pone alcune domande sull’art. 8 del Regolamento:  punto 3, se è stata effettuata 

simulazione del piano finanziario,  se il rimborso del sacco già comprende il costo del ritiro,  

perché il gestore “addebita la quota” in caso di mancato ritiro del contenitore da parte dell’utente,  

a quanto ammontano le spese  per l’investimento di questo nuovo servizio. 

Ass. Moretti il periodo transitorio consentirà di effettuare una ponderata valutazione. Evidenzia 

che la spesa di investimento costerà circa 20.000 €. Per i sacchi già comprati si possono utilizzare 

per i primi 6 mesi, i sacchi esistenti possono essere rimborsati se il relativo importo supera i 12€. 

Cons. Gualini interviene per comprendere quali sono i servizi aggiuntivi che vengono sostituiti. 

Chiede se sussiste un numero minimo di svuotamenti. 

Ass. Moretti in relazione ai servizi aggiuntivi, offerti in fase di appalto dal gestore del servizio ma 

mai utilizzati,  che verranno tolti, si riserva di comunicarli in futuro.  Il numero minimo va a 

coprire i costi fissi. 

Si sospende 5 minuti per esaminare gli emendamenti (ore 10.00). 

Alle ore 10.05 si riprendono i lavori –  con presenti 12 consiglieri  

Assenti: 5  Castelletti  - Zanga  - Carrara Davide - Colleoni e Piccinini 

Modifica dell’art.  8 del Regolamento al punto 4 dell’odg, si corregge “gestore” con “Comune” 

Si passa alla votazione dell’emendamento: 

con voti: 

favorevoli 7 

contrari 0  

astenuti 5 (Magistrati, Campana,  Luiselli, Cappello, Gualini) 

su n. 12 presenti e  7 votanti, espressi nelle forme di legge ; 

EMENDAMENTO APPROVATO 



Dichiarazioni di voto: 

SI DA’ ATTO CHE rientrano i consiglieri:  Zanga  - Carrara Davide - Colleoni e Piccinini – 

presenti 16 

Dichiarazioni di voto: 

Cons. Campana ritiene importante migliorarsi, solleva criticità, non tutte le minoranze sono state 

coinvolte ad elaborare il nuovo sistema. Non ravvisa l’esistenza di un progetto anche se l’Ass. si è 

ritenuto disponibile ad assemblee pubbliche. L’unico momento per la minoranza è stata la 

Commissione. Nel merito si poteva raggiungere lo stesso obiettivo anche con l’applicazione di 

adesivi sugli attuali sacchi, non sussiste un piano finanziario, non sussistono elementi per accertare 

le economie.  Esprime voto contrario. 

Cons. Ciceri da lettura di documento in merito al servizio “raccolta differenziata”. Voto favorevole 

Cons. Azzola rammenta che il programma elettorale prevedeva la modifica del precedente sistema. 

Ritiene che i cittadini sono sensibili a questo tipo di servizio. Esprime voto favorevole. 

Cons. Magistrati prende atto dell’eliminazione del sacco rosso, il sistema rimane invariato, si 

auspica che non si verifichi aumento di costi. Enuncia un certo disagio per gli utenti. Chiude con 

voto contrario. 

Cons. Zanga evidenzia che con l’approvazione del sistema sacco rosso non fu convocata la 

Commissione alla Persona. Evidenzia che a suo tempo tutti i gruppi consiliari avevano espresso 

voto favorevole  al sacco rosso.  A suo tempo  la precedente Amministrazione non aveva coinvolto 

la minoranza. Ritiene che il bidone potrà assicurare il decoro dei centri storici. Lui personalmente 

avrebbe preferito il sacco con il microchip. Chiude con voto favorevole. 

Cons. Gualini ritiene l’esistenza di punti deboli, si auspica che gli utenti possano adeguarsi. Il 

sistema non assicura l’abbandono dei rifiuti nelle vallette. Non si evidenzia come si possa scoprire 

colui che non conferisce. Il precedente progetto è stato votato all’unanimità perché era un progetto 

valido. Ritiene che il periodo transitorio dovrebbe prolungarsi a tutto il 2016. E’ importante 

raccogliere solo sacchi trasparenti. Tante cosa dovevano essere chiarite. Esprime voto contrario. 

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

 

Con voti: 

favorevoli 11  

contrari 5 (Magistrati, Campana,  Luiselli, Cappello, Gualini) 

astenuti 0  

su n.  16 presenti e  votanti, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’emendamento presentato durante la seduta di Consiglio ed allegato al presente 

verbale quale parte integrante. 

Di recepire la modifica all’art. 8   del Regolamento al punto 4 dell’odg,  correggendo  “gestore” con 

“Comune” 

Di approvare  il capitolo 3 relativo alla sola componente TARI  del  “Regolamento  per la disciplina 

della IUC (IMU-TASI –TARI)”  approvato con deliberazione di CC n. 16/14,  comprensivo 

dell’emendamento e della modifica sopra indicate e come risulta dall’allegato alla presente 

deliberazione. 

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2016. 

 



 

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui a 

circolare Ministero delle Finanze prot 4033/2014. 

 

Inoltre con voti: 

favorevoli 11  

contrari 5 (Magistrati, Campana,  Luiselli, Cappello, Gualini) 

astenuti 0  

su n.  16 presenti e  votanti, espressi nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Geom. Fabio Ghirardi  dott. Salvatore Alletto  
 


