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Città di Cuneo 
Provincia di Cuneo 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DELLA SEDUTA N. 34 del 16 dicembre 2016

L’anno 2016 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 12.00, in conferenza telefonica, si è riunito 

il Collegio, nelle persone delle signore:

- Rag. Fiorella Vaschetti  Presidente

- Dott.ssa Claudia Calandra Componente;

- Dott.ssa Cinzia Mastroianni Componente

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Collegio effettua la riunione per analizzare l’emendamento allo schema di bilancio di previsione 

2017/2019, presentato in data 05.12.2016 dal Consigliere Comunale Signor Silvano Enrici e 

contenete la proposta di riduzione della tariffa rifiuti.

Infatti a seguito delle mutate condizioni economiche, a favore del Comune di Cuneo, inerenti il 

prezzo di vendita della carta ottenuto dal Consorzio Ecologico del Cuneese (C.E.C.) dopo 

l’aggiudicazione del nuovo appalto del servizio e la riduzione del costo del servizio di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati proposta da ACSR S.p.a è risultato possibile applicare una 

riduzione alla tariffa..

In considerazione del fatto che il Consorzio Ecologico del Cuneese ha approvato il bilancio di 

previsione 2017/2019 in data 15.12.2016, redatto sulla base del nuovo prezzo di vendita della carta 

e che la ACSR S.p.a. in data 21.12.2016 sottoporrà all’assemblea dei soci l’approvazione delle 

nuove tariffe a loro vantaggio, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione 

dell’emendamento ricordando però quanto segue:

1. la necessità di modificare il piano finanziario Tari 2017,

2. la necessità di valutare eventuali modifiche sulle entrate e spese del servizio anche per gli 

anni 2018 e 2019;

3. la tariffa della Tari deve essere modulata in modo che le entrate coprano totalmente i costi di 

gestione del servizio e, solo nel caso l’ente preveda riduzioni a favore degli utenti diverse da 

quelle previste dal comma 659 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, è possibile coprire con 

la fiscalità generale del bilancio l’eventuale differenza necessaria per raggiungere la 

copertura totale della spesa.
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La riunione viene conclusa verso le ore 13.20, previa stesura e lettura del presente verbale, quindi 

sottoscritto rendendo agli atti il parere stesso.

Torino, 16 dicembre 2016.

Il Collegio dei Revisori.

Fiorella Vaschetti.

Claudia Calandra

Cinzia Mastroianni


