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DELIBERA NUMERO 36 DEL 17/06/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA  
 

Oggetto : 
MODIFICA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 

2021.  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO il giorno  DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 21.38, 

nella casa municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X 
 

COMINARDI MASSIMO X 
 

BERTOZZI CHRISTIAN  X SILINI CLAUDIA X  

TIRONI SIMONA  X MERLINI TIZIANA X  

RESCONI SIMONA X  ALESSI PIERGIUSEPPE X  

SANTI FAUSTO X  VERZELETTI STEFANO X  

CHIARASCHI LUCIA ROMANA X  TRUFFELLI ORIETTA X  

COLOSIO LUCA PIETRO X  BONASSI LORENZO CARLO X  

MACULOTTI PATRIZIA X  ZINI FRANCESCA  X 

BOSIS PAMELA X     
 

   
Totali 14 3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/06/2021 PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: MODIFICA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 

2021 

 

Sindaco: Punto n. 7 all’ordine del giorno “Modifica delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 

2021”. Anche in questo caso lascio la parola all’Assessore Chiaraschi che ha, oltre al bilancio, 

anche la delega per la partecipata. 

 

Assessore Chiaraschi: La modifica delle tariffe è una conseguenza della rielaborazione del PEF, 

quindi è stato fatto un conteggio in un modo un attimino diverso, ha influito proprio in modo 

millesimale, diciamo, sulla differenza di tariffe. Ho fatto un calcolo tanto per capire tra le ultime e le 

penultime tariffe, su una famiglia media con 100 metri di casa da 64,80 € passa a 65,50 €, quindi 

sono 0,70 € all’anno, pressoché siamo lì; anche sulle non domestiche alcune sono diminuite un 

pochino di più, però è in forza proprio della modalità con cui il PEF poi fa scaturire gli importi. 

Quindi è una conseguenza della… 

 

Sindaco: Sì, sì, è molto tecnico. Grazie Assessore. Interventi sul punto? No. Mettiamo quindi in 

votazione il punto n. 7 all’ordine del giorno “Modifica delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 

2021”, con la precisazione appena fatta dall’Assessore che sono praticamente quasi invariate, 

parliamo di variazioni veramente infinitesimali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 

del TUEL; 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/01/2021 si approvavano le 

tariffe per le utenze domestiche e non domestiche TARI per l’anno 2021, congiuntamente alle date 

di scadenza: 

 01 Giugno 2021 

 15 Dicembre 2021 

 

Dato atto che in data 15.03.2021 l’ARERA ha pubblicato la “Guida alla compilazione per la 

raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021” e che nel documento ci sono precisazioni inerenti a taluni 

dati da utilizzare nell’elaborazione del PEF tali da influenzare il calcolo delle tariffe; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 35 del 17/06/2021 di presa d’atto del Piano Finanziario 

modificato in base alla comunicazione di ARERA di cui sopra, predisposto da AST SpA, per l’anno 

2021; 

 

Preso atto, della nota prot. 12550/2021 con la quale AST inoltra le nuove tariffe distinte per utenze 

domestiche e non domestiche, allegati parte integrante del presente atto; 

 

Verificato che le date di scadenza non subiranno alcuna modifica e che, per effetto di questa 

rimodulazione tariffaria, la TARI 2021 sarà oggetto di conguaglio con la prima fatturazione utile del 

2022; 



 

con n. 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Alessi, Verzeletti, Truffelli, Bonassi) espressi in forma 

palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le nuove tariffe TARI 2021, come da Allegati 1 e 2, parte integrante del 

presente atto; 

 

2. Di stabilire che le scadenze non subiranno alcuna modifica e che la TARI 2021 sarà oggetto 

di conguaglio con la prima fatturazione utile del 2022; 

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 

13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 

ulteriore votazione, con n. 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Alessi, Verzeletti, Truffelli, Bonassi) 

espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 
 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

F.to Rag. Renato Pasinetti   F.to Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 25/06/2021 al  10/07/2021  

 

Travagliato, li 25/06/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il Consiglio Comunale (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 25/06/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

Travagliato,  25/06/2021  

 

 Il Segretario Comunale  

 Siciliano Dott. Domenico  

 

 

 


