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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  22  DEL 02/05/2017 

 

OGGETTO : 

 

RETTIFICA ALLA  DELIBERA DI CC N. 9 DEL 16 MARZO 2017 

AVENTE PER OGGETTO "’MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI". 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno due del mese di Maggio alle ore 19:00 su convocazione 

disposta nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del 

Consiglio                            

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME PRES ASS 

1 ALBERTAZZI LUCA X  

2 PEZZI BARBARA X  

3 STRAZZARI DAVIDE X  

4 ESPOSITO SANDRA X  

5 FRANCESCHELLI MIRCO X  

6 CAVINI IVAN  X 

7 SPIGA STEFANO X  

8 BASSI SABRINA  X 

9 GALASSI GRAZIANO X  

10 CERONI CLAUDIA X  

11 LELLI FRANCESCA  X 

12 CAROLI DEVIS  X 

13 MAZZA MICHELA X  

 

Totale presenti: 9      Totale assenti:  4  

 

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: MOSCATELLO GIUSEPPE, CONTI ROBERTO. 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Virgilio Mecca. 

 

Il Presidente Del Consiglio  Esposito Sandra assume la presidenza e constatando la sussistenza 

del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno designando a 

scrutatori i Consiglieri: FRANCESCHELLI MIRCO, SPIGA STEFANO. 

 

La seduta si è conclusa alle ore 20:35. 
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OGGETTO: RETTIFICA ALLA  DELIBERA DI CC N. 9 DEL 16 MARZO 2017 

AVENTE PER OGGETTO "’MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI" 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la delibera di CC n. 9 del 16 marzo 2017 d’approvazione del regolamento per 

la disciplina del tributo TARI; 

Preso atto che nella deliberazione del C.C. numero 09 del 2017 della modifica 

apportata all’allegato B del Regolamento TARI, “Agevolazioni”, si è previsto un 

diverso coefficiente di riduzione tariffaria per i produttori (utenze non 

domestiche) che avviano al riciclo, non più al recupero, i rifiuti assimilati agli 

urbani, modificandolo da 0,0103291 a 0,0172041, in modo da uniformare la 

quantificazione di questa tipologia di riduzione per tutti i comuni del nuovo 

circondario imolese, eccezion fatta per  Castel Guelfo, senza determinare 

sensibili variazioni economiche positive e/o negative per gli stessi Enti; 

 

Considerato che questa è l’unica modifica apportata, dalla delibera di CC 

n.9/2017, all’allegato B contenente la scontistica “agevolazioni” per raccolte 

differenziate, che sono rimaste le medesime del 2016; 

Preso atto che quanto contenuto nell’allegato B è errato, per errore puramente 

materiale in quanto non coerente con quanto deliberato dal Consiglio Comunale in 

approvazione dello stesso regolamento TARI nella seduta del 16/3/2017; 

Visto il parere dell’Organo di Revisione allegato A) alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale, dell’organo di revisione dell’ente, 

acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da 

allegato; 

Con voti favorevoli 7, contrari 0; astenuti 2 (Ceroni Claudia, Mazza Michela); 

 

DELIBERA 

1) Che l’unica modifica apportata all’allegato B “Agevolazioni” – che si 

allega corretto al presente atto - del regolamento TARI, coerentemente a 

quanto disposto nella delibera d’approvazione (delibera di CC n. 9 del 16 

marzo 2017), è: 

 un diverso coefficiente di riduzione tariffaria per i produttori (utenze 

non domestiche) che avviano al riciclo, non più al recupero, i rifiuti 
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assimilati agli urbani, modificandola da0,0103291 a 0,017204e che gli 

altri coefficienti di riduzione per raccolte differenziate sono rimasti 

nel 2017 i medesimi del 2016. 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente comunicazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  successiva  votazione che ha dato il seguente risultato: 

voti favorevoli 7, contrari 0; astenuti 2 (Ceroni Claudia, Mazza Michela); 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 134,  comma 4,  del Decreto Legislativo n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Esposito Sandra Virgilio Mecca 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


