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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/09/2015 al 14/10/2015 a 

sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 15 della Legge Regionale 21/2003. 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

f.to Serena De Colle 
_________________________________________________

Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o 

reclami o richieste di controllo. 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

Lì  15/10/2015 Serena De Colle 
 __________________________________________ _________________________________________________

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre

convocato per le ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

Urgente

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica prima convocazione 

Sono intervenuti: 

Nome Carica Presente

Peresson Marlino 

Cimenti Paola 

Cescutti Daniele 

Della Schiava Guido 

Silverio Francesco 

Urban Paolo 

Rega Maria Grazia 

Duzzi Paolo 

Merluzzi Alessandro 

De Colle Stefano 

Radina Giovanni 

Rossi Giosuè 

Faccin Andrea 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

12 1

APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli.

Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________

Assume la presidenza il Sig. Marlino Peresson nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale Sig. Bruno Cimenti

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19  L. R. N. 

21/2003 
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N.B.: segue sintesi interventi seduta del 21 settembre 2015, verbalizzata su esplicita richiesta di 

tutti i consiglieri.

Il cons. Daniele Cescutti, su richiesta del Sindaco, introduce e illustra l’atto in adozione. 

Il cons. Guido Della Schiava rileva come un eccessivo aumento della spesa comporti un 

conseguente eccessivo aumento delle tariffe, ingiustificato in un momento di crisi, quale quello 

che stiamo attraversando.    L’analisi sui costi di gestione e sulle soluzioni del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento - effettuato su delega dalla Comunità Montana della Carnia – 

sono state pessime, avendo forse sbagliato probabilmente la scelta di attuare la raccolta 

differenziata porta a porta.   Questa tipologia, vista la conformazione e l’estrema articolazione 

dei nuclei urbani da servizi, porta necessariamente a un progressivo aumento dei costi di 

gestione.   Il cons. Della Schiava preannuncia il proprio voto contrario. 

Il cons. Daniele Cescutti contesta questa posizione, ricordando che la scelta della raccolta 

differenziata è stata fatta proprio in quanto garanzia di maggiore economicità del servizio 

rispetto alle scelte precedentemente attuate, che avrebbero portato a un ben maggiore aumento 

dei costi di gestione. 

Il Sindaco ritiene necessario che qualsiasi valutazione debba essere fatta confrontando la nostra 

con altre realtà, regionali e non: i costi attuali sono assolutamente allineati ai costi medi di 

servizio. 

Il cons. Francesco Silverio, al fine di concentrare gli sforzi per un risultato ottimale dell’attuale 

sistema di raccolta,  sottolinea la necessità di aumentare il livello e la qualità dell’informazione ai 

cittadini sulle modalità di servizio, con riferimento alle peculiarità della raccolta porta a porta. 

Il cons. Stefano De Colle chiede se venga effettuato abitualmente un controllo sul servizio reso 

dall’appaltatore o se tale controllo sia lasciato alla Comunità Montana. Al fine di una verifica del 

corretto carico dei costi al Comune, è importante che vengano attivati controlli costanti, sulle 

quantità raccolte, ma anche sulla qualità del servizio reso. 

Il cons. Andrea Faccin, nell’associarsi a una richiesta di maggiori controlli sulla gestione del 

servizio, evidenzia come l’aumento derivante dalla gestione su delega non sia tollerabile e chiede 

di non accettare l’aumento, respingendo formalmente i piano finanziario predisposto. 

N.B.: segue sintesi interventi seduta del 24 settembre 2015

Il cons. Giosuè Rossi evidenzia come vi sia stato un aumento dei costi del servizio di circa il 25 

% dal 2007: tale aumento è assolutamente sproporzionato e ingiustificato rispetto al servizio fin 

qui reso.   Probabilmente non sarebbe necessario oggi un servizio di raccolta porta a porta 

completo, ma basterebbe valutare le reali esigenze del territorio e dei cittadini e adeguare il 

servizio a tali valutazioni. Preannuncia il proprio voto contrario. 

Il Sindaco conclude il dibattito e riepiloga le posizioni dei singoli fin qui espresse. Procede, 

quindi, con le operazioni di voto.

Ciò premesso, il Consiglio Comunale: 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
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Premesso che: 

� in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01.01.2014, cessa di avere applicazione 

nel Comune di Arta Terme la TARES; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio 

di questo Comune; 

� il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti solidi e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 

opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nella discarica e di costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio strade pubbliche; 

�  i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del 

Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi 

comuni (CC) i costi d’uso di capitale (CK); 

� l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale di costo con altre 

entrate; 

Visto altresì il 2° comma dell’art. 9-bis del DL n. 47/2014 che ha disposto che a partire dal 2015 

(compreso) per la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini 

italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non 

locata ovvero non concessa in comodato d’uso, la TARI e la TASI debbano essere applicate in 

misura ridotta di 2/3. 

Richiamato l’art. 1comma 683 della Legge 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso; 

Viste le “linee guida” pubblicate dal MEF sul sito della fiscalità locale per l’approvazione del Piano 

Finanziario ai fini TARI; 

Visto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura 

differenziata tra categorie nell’ambito dei range fissati dal citato DPR 158/1999, anche inferiori o 

superiori ai minimi ivi indicati nel limite del 50 per cento così come previsto dal comma 652 della 

Legge 147/2013 modificato dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

Vista la deliberazione giuntale n. 63 del 28/07/2015 con cui si definiva, per l’anno 2015, la 

riscossione del tributo TARI in numero DUE rate nei termini di seguito indicati: 
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� 16/09/2015 – I° rata acconto 

� 16/11/2015 – II° rata saldo 

e con la quale, nel contempo, si stabiliva di inviare ai contribuenti i modelli precompilati per il 

pagamento dell’acconto calcolato sulla base delle tariffe  TARI Piano Finanziario anno 2014; 

Vista la proposta del piano finanziario relativo all’anno 2015 redatta ai sensi dell’art. 8 del DPR 

158/1999; 

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con n° 8 voti favorevoli e n° 4 contrari (i cons. Guido Della Schiava, Stefano De Colle, Giosuè 

Rossi e Andrea Faccin) - espressi per alzata di mano – su n° 11  presenti e votanti, per quanto 

attiene l’atto in adozione; 

Con n° 8 voti favorevoli e n° 4 contrari (i cons. Guido Della Schiava, Stefano De Colle, Giosuè 

Rossi e Andrea Faccin) - espressi per alzata di mano – su n° 11  presenti e votanti, per quanto 

riguarda l’immediata esecutività del presente atto,

D E L I B E R A 

1) Per quanto meglio esposto nelle premesse, di approvare il Piano Finanziario allegato al presente 

atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di approvare le tariffe del nuovo Tributo sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2015 come da prospetto 

allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;  

3) Di prendere atto che la riscossione avverrà in due rate di cui la prima fissata al 16/09/2015 e la 

seconda scadente il 16 novembre 2015; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 

modalità di legge; 

5) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 

30 dicembre 1992 n. 504, in base all’aliquota deliberata dalla provincia; 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto con l’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n° 21. 
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