COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

3

Data

reg.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -

07/03/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 17,50 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
MARINELLI MARSILIO
CODETTI SAMUELE
POSTI STEFANO
GERMANI IVANO
ROSETTI NICOLA
GIULIANI ROBERTA
SERVOLI GIACOMO
BINI WALDIMIRO
Assegnati n. 11

P
X

A
X

X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
NUCCI RICCARDO
SCAFATI SIMONA
GIURIOLA ROBERTO
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In carica n. 11

Presenti n. 6

Assenti n. 5

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Bini, Nucci, Scafati, Giuriola/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede il Sig. Marsilio MARINELLI nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Federica BIFULCO La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ===
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267
del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli

Udita la relazione del Sindaco il quale propone al Consiglio di accorpare tutta la discussione sul
bilancio all’inizio degli argomenti collegati al bilancio e quindi già all’atto di deliberare sul
presente oggetto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
condivisa la proposta del Sindaco, procede alla trattazione dei singoli argomenti;
Il Sindaco prima di procedere alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno,
sottolinea il grave comportamento assunto dal gruppo di minoranza nel disertare la presente
seduta consiliare. La notizia è stata appressa in mattinata attraverso l’articolo pubblicato dal
giornale on line “iltamtam.it”: “San Venanzo, l’opposizione diserta il Consiglio Comunale”. La
motivazione addotta è l’aumento della TARI per l’anno 2018. Il Sindaco sottolinea che il
Capogruppo della minoranza è anche il Presidente della Commissione Consiliare al bilancio e ha
mai richiesto un incontro su questo tema. La discussione del bilancio è il momento
fondamentale della vita amministrativa del Comune, questo comportamento è una mancanza di
rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Il Sindaco fa presente altresì che il Comune
di San Venanzo, per quanto dipende dal Comune stesso, non aumenta alcuna tariffa dal 2013;
l’unico aumento che siamo costretti a prevedere è per la Tari in quanto il Piano Economico
Finanziario lo approva l’AURI sulla base dei costi di servizio. Peraltro la Regione ci dice che
questi aumenti potranno essere recuperati già nel 2019.
Per quanto riguarda poi lo schema di bilancio in generale, il Sindaco fa presente che il
bilancio di San Venanzo sconta minori trasferimenti dallo Stato per 15.000 euro e in più, dal
2018, si devono prevedere gli aumenti per il personale dipendente del Comune dovuti al nuovo
CCNL Autonomie locali. Inoltre, sempre a livello di spese di personale, il Sindaco ricorda che
dal 1.1.2018 sono stati trasformati a tempo pieno sia il Vigile Urbano, al fine di dare maggiore
stabilità e presenza sul territorio e il geometra.
Il Sindaco infine con soddisfazione sottolinea che residuano ben 170.000 Euro di spazi
finanziari per spese d’investimento, di cui circa 20.000 serviranno per i citati aumenti
contrattuali e 10.000 per il cofinanziamento del campo sportivo. Ne restano 140.000 che
verranno utilizzati, appunto, per spese d’investimento.
Il Sindaco dà quindi la parola al dott. Tonelli, Responsabile del Servizio finanziario, il quale,
proprio a proposito degli spazi finanziari per la somma di 140.000 Euro, sottolinea che questi
non hanno costi aggiuntivi, in quanto non si devono fare mutui o altro e possono essere utilizzati
subito non appena si approva il rendiconto.
Il Sindaco dà la parola al vicesindaco che sottolinea il comportamento scorretto della
minoranza. Sulla questione della Tari il vicesindaco Posti ribadisce che si tratta di un aumento
che ci troviamo a subire come tutti gli altri Comuni della zona e ciò a prescindere che le
amministrazioni di tali Comuni siano di centro-destra, sia che siano di centro-sinistra. Inoltre, il
costo del servizio rifiuti a San Venanzo, considerata anche la complessità del territorio, rientra
nei costi standard.
Il Sindaco dà la parola alla Consigliera Giuliani, la quale si dichiara dispiaciuta
dell'atteggiamento della minoranza da cui traspare un realtà completamente diversa da quella
che è e propone di rispondere per ristabilire la verità.
Il Sindaco dà la parola al capogruppo di maggioranza Germani il quale condivide con la
Consigliera Giuliani l'idea di rispondere all'articolo della minoranza così da mettere in chiaro
tutto ciò che si sta dicendo in questo Consiglio e che ribalta completamente quanto affermato
dalla minoranza.

Il Sindaco dà la parola al Consigliere Servoli il quale propone di fare un comunicato per
esporre gli importanti risultati conseguiti da questa Amministrazione con il bilancio.
-

Visto il comma 7 dell'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI) che testualmente prevede “Per le unità immobiliari nelle quali
vengono svolte attività di B&B, affittacamere e appartamenti locati ad uso turistico il
numero di occupanti è fissato in cinque unità”;

-

Vista la Legge Regionale 10 Luglio 2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale” che ha
ridisegnato la governance del sistema turistico e variato alcune tipologia ricettive
introducendone anche delle nuove;

-

Ritenuto necessario procedere alla modifica del regolamento comunale in oggetto alla
luce della sopracitata L.R. n.8/2017;

-

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
 Di sostituire l'attuale formulazione del comma 7 dell'art. 15 del vigente regolamento
comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con la seguente:
“Le unità immobiliari nelle quali vengono svolte attività di B&B in forma non
imprenditoriale, affittacamere in forma non imprenditoriale, case ed appartamenti per
vacanze in forma non imprenditoriale e gli alloggi locati per finalità turistiche di cui
all'art. 40 della L. R. 8/2017 sono considerati utenze domestiche ed il numero di
componenti ai fini
dell'applicazione della tariffa TARI è fissato in cinque unità
qualora il numero di posti letto
sia uguale o superiore a cinque, nel caso in cui il
numero di posti letto sia inferiore a cinque il numero di occupanti preso in
considerazione sarà pari al numero dei posti letto stessi”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:
Con voti unanimi favorevoli,
DICHIARA
la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Marsilio MARINELLI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa Federica BIFULCO

___________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì

15.03.2018
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dott.ssa Federica BIFULCO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal
……………………………….

15.03.2018

al .......................................... ed è divenuta esecutiva il

-

Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4 D. Lgs 267/2000);

-

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Federica BIFULCO

