
 

 
 
 
 
 

 

 
Castelfranco Emilia, li 24 settembre 2020 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 
 

 

Interrogazione del 24 settembre 2020  

con risposta scritta 

 
Oggetto: fatturazione TCP 
 

premesso che 

- dal 1 gennaio 2018 è stata introdotta a Castelfranco Emilia la TARIFFA PUNTUALE PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ed è in vigore il relativo regolamento (REGOLAMENTO 

PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI); 

- in base all’art. 8, comma 1, del suddetto Regolamento, “il Gestore provvede all’emissione 

delle fatture per l’addebito della tariffa e alla conseguente riscossione nelle forme e nei 

modi consentiti dalla normativa vigente”; 

- sempre l’art 8, al comma 4 prevede che “Annualmente il Gestore definisce il ciclo di 

emissione della fatturazione con frequenza omogeneamente distribuita nell’arco 

dell’anno e prevedendo almeno 2 fatture oltre all’eventuale conguaglio.”; 

- ancora l’art. 8, al comma 6 prevede che “Al fine di conseguire un più razionale e 

omogeneo sistema di riscossione, l’addebito della tariffa può avvenire contestualmente a 

importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con 

specificazione in fattura dell’importo relativo a ciascun servizio.”. 

-  
Ciò premesso, i sottoscritti Silvia Santunione e Andrea Temellini, consiglieri comunali della Lista 
Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 
 

interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per sapere 

 
1) con quale frequenza e con quali modalità (autonoma o contestuale ad altri servizi) viene 

effettuato l’addebito della tariffa corrispettiva puntuale per le utenze domestiche; 

 

 Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

 Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

 Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia 

 

Prot. 30871 del 24/09/2020



2) con quale frequenza e con quali modalità (autonoma o contestuale ad altri servizi) viene 

effettuato l’addebito della tariffa corrispettiva puntuale per le utenze non domestiche. 

 
Silvia Santunione  

Capogruppo Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 

Andrea Temellini   

Consigliere Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 


