
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 
TARIFFE, RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2016 

 
 
SINDACO: punto 5, analogo al 4 per un’altra tariffa: tributo comunale sui rifiuti TARI, approvazione tariffe, rate 
e scadenze di versamento per l’anno 2016. 
Assessore Fomasi, prego. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: il Consiglio Comunale va a deliberare e determina per l’anno 2016 le tariffe per 
la componente della TARI e della Imposta Unica Comunale.  
Vado in estrema sintesi: per le utenze domestiche la quota fissa va da 0,6, sostanzialmente da 6 centesimi al 
metro quadro, con un componente familiare, fino a un massimo di 0,10, 10 centesimi, da 6 a 10 centesimi con 
sei componenti o più; la quota variabile va da 57,48 euro famiglia 1 componente e fino a 215,56 euro per 
famiglie con 6 o più componenti.  
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, abbiamo un minimo nella categoria teatri, cinematografi che è 
lo 0,03 come quota fissa e 0,42 centesimi al metro quadrato la quota variabile, fino a un massimo, le categorie 
come ortofrutta, pescherie, fiori piante, ecc. ecc., che va da, come quota fissa 0,49 centesimi e una quota 
variabile di 6 euro e 55. 
Deliberiamo oggi anche che il versamento del tributo avverrà, una prima rata il 16 novembre 2016 e la 
seconda rata il 16 gennaio 2017 è per quello che si diceva prima, nel punto prima, dei residui. 
… c’è solo Lei, quindi … prego 
 
Consigliere Marino RUFFONI: grazie, Ruffoni. Allora, io voterò contro questa delibera, non tanto per 
l’approvazione delle tariffe che vengono riportate in egual misura a quelle del 2015, ma per due motivi: uno, 
abbiamo il contributo del 5% che dobbiamo versare alla Provincia e continuano a dirmi che la Provincia non 
c’è più, però noi continuiamo a pagare un qualche cosa alla Provincia; il secondo motivo è: io trovo assurdo 
che nel Regolamento, questo è un concetto che avevo già ribadito in altre occasioni, oltre i 40 metri quadri, si 
debba pagare una tassa rifiuti anche per appartamenti sfitti, o case non affittate o baite che tutti noi magari 
abbiamo sul territorio. Questo comporta un importo insomma importante per questa tassa che è 
incomprensibile come si possa pagare così tanto proprio per questi appartamenti, queste case che magari 
abbiamo la possibilità di affittare o sono affittate o appunto seconde case, diciamo delle baite proprio di 
montagna dove non c’è la possibilità poi di fare una raccolta, cioè sono trattate alla stessa stregua delle case 
in pianura dove ogni lunedì, ogni giovedì e così via, vengono praticamente servite da questo servizio. Questo 
volevo ribadirlo perché secondo me è da rivedere il regolamento che disciplina la IUC. 
 
SINDACO: prego Assessore Fomasi … ah .. ok una presa d’atto. 
Passiamo quindi alla votazione del punto 5: tributo comunale sui rifiuti TARI, approvazione tariffe, rate e 
scadenze di versamento per l’anno 2016. 
Favorevoli … 
Contrari, come già anticipato, Capogruppo Ruffoni  
 
Immediata esecutività come sopra.  
Contrario Capogruppo Ruffoni. 
 
 
 
 
 


