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ORIGINALE
R. D. n.28 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFA E 
SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI ( TASSA RIFIUTI ) ANNO 2014 

L'anno   duemilaquattordici addì  trentuno del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala civica 
“Mons. B.Socche”, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta 
Pubblica di Prima convocazione,  il Consiglio Comunale. 
 
ON. NEGRO GIOVANNA P Favorev

ole TRENTIN BARBARA P Favorevo
le 

CERETTA ALESSANDRO P Favorev
ole SOPRANA CLAUDIO P Favorevo

le 
CARLI DAVIDE P Favorev

ole FERRARO ANNA P Favorevo
le 

LONGO MARIUCCIA P Favorev
ole CASTEGNARO NICOLA P Favorevo

le 
BOSEGGIA STEFANO P Favorev

ole BARANA MICHELA A
LONGO MARIO 

GILBERTO P Favorev
ole CRISTANI LAURA P Contrario 

DANIELI ANDREA P Favorev
ole  

(P)resenti  n.   12, (A)ssenti  n.    1 
(F)avorevoli n. 11; (C)ontrari n. 1; (A)stenuti n. 0 

 
Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale Dott. CORSARO FRANCESCO. 
Constatato legale il numero degli intervenuti,l’ ON. NEGRO GIOVANNA - SINDACO - 

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 
 

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 
TARIFFE E SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI PER L’ANNO 2014    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 
n.  214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere 
dal 1°  gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 
(T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;  
 
VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);  
 
VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali 
disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;  
 
CONSIDERATO:  
- che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1; 
 
- che, l’art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l’abrogazione dell’art. 
14,comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri 
di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati 
provvisoriamente, in attesa dell’approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che 
avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;  
 
- che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell’intervenuta abrogazione del 
comma 12, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva 
ai fini dell’applicazione del nuovo tributo;  
 
- che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, 
le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva 
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la 
stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte 
dell’applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece 
dall’art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano 
introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa–
corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto 
disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che 
«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali 
che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano 
pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);  
 
- che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come 
prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito 
da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e 
massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa 
rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la 
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giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 
febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), 
in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 
della  L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo 
«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono 
una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse 
non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire 
«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente 
al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);  
 
- che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, 
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al 
finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 
Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;  
 
ATTESO che con la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 27.12.2013) è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali ; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 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  (TASl), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
TENUTO CONTO che il comma 704 dell’art. 1 della sopra citata Legge di Stabilità 2014 ha 
abrogato l’articolo 14 del D.L. n. 2014 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 214 del 22 dicembre 2011 che aveva istituito la  TARES 2013; 
 
VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da 641 
a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio 
Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dalla  Giunta  
Comunale n. 174 in data 20.12.2013;   
 
DATO ATTO che la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe 
sono commisurate ad anno solare coincidente con un ‘autonoma obbligazione tributaria; 
 
PRESO ATTO che il Comune nella determinazione delle tariffe ai sensi dell’art. 1 comma 651 della 
L. n. 147 del 27.12.2013, ha tenuto conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati 
con apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 ; 
 
PRESO ATTO che le tariffe vengono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui 
l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e 
le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di 
rifiuti di ogni singola utenza, ma è basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha 
individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/199;  
 
PRESO ATTO che , in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo 
per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come 
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prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza e per il coefficiente di produzione, costituito 
da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della  quantità di rifiuti minima 
e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta 
tariffa rientra nello spazio discrezionale di orientamento politico-amministrativo.    
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 654 della Legge di Stabilità 2014 gli introiti della 
tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio  relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. L.gs 13/01/2003, n. 36, ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;   
 
CONSIDERATO, inoltre, che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune o da ditta 
incaricata del servizio, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a 
copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani;  
 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi; 
 
TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, oltre alla superficie 
imponibile dell’abitazione viene considerato il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 
domestiche” suddivise in categorie come precedentemente previste per la TARES, caratterizzate 
da una componente fissa e da una variabile; 
 
RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Ka ( 
coefficiente di adattamento per superfice e numeri di componenti del nucleo familiare comuni con 
popolazione maggiore a 5000 abitanti), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare) Kc (coefficiente potenziale di produzione comuni con popolazione 
superiore a 5000 abitanti)  di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori 
minimi e massimi riportati nel D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il 
comune nell’ambito di detti coefficienti , di stabilirne i valori per determinare categorie in funzione 
della loro capacità media di produrre rifiuti; 
 
DATO ATTO che il comma 683 della citata legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio 
Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
169 del 23/07/2014), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per 
la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2014 e che pertanto, 
ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege l’esercizio 
provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;  
 
RICHIAMATO in questo senso il Piano Finanziario inerente il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del Consiglio Comunale in data odierna ( di cui al punto  
n.     dell’ O.D.G);    
 
VISTO che i costi complessivi per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani sul territorio di Arcole nell’anno 2014, come da piano finanziario allegato, sono per € 
35.982,35= imputabili ai costi fissi, quali costi di spazzamento delle strade, costi amministrativi di 
riscossione, costi generali di gestione e   costi di messa a disposizione ai nuovi residenti comunali 
n. 1 bidoncino per la raccolta della frazione “umido”, mentre per €. 470.982,96= sono imputabili ai 
costi variabili, quali i costi della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ed i costi della loro raccolta 
differenziata;   
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.         del 31/07/2014 ( di cui al punto  n.     dell’odierno 
O.D.G)   di approvazione del  Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) ed in particolare la parte 4 componente TARI; 
 
RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del 
piano finanziario  occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 
suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. n. 
158/1999, della Legge n. 147/2013, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del 
regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;    
 
VISTO che l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 stabilisce che il termine per deliberare aliquote 
e tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; precisando che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito 
dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213,  
allegati alla presente deliberazione;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione contabile, come previsto dall’art. 239, 
comma 1 lett. B) n. 3 del D.Lgs 267/2000 cosi come sostituito dall’art. 3, comma 1 lettera o) n. 1 
del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 213 del 07.12.2012  
 
SENTITI gli interventi che si riportano in allegato; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, 
Trentin, Soprana, Ferraro e Castegnaro), contrari n. 1 (Cristani), astenuti nessuno espressi dai n. 
12 Consiglieri presenti e votanti;  
 

D E L I B E R A

1)1)1)1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)2)2)2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI per l’anno 2014; 
 
3)3)3)3) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI per l’anno 2014 così come risultanti dall'allegato 

prospetto; 
 

4)4)4)4) DI STABILIRE  le seguenti detrazioni / riduzioni: 
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1. applicazione della tariffa  in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle 
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 
a)    abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare: in questi casi si applica una riduzione del 30% - 
l’applicazione della riduzione è soggetta a quanto previsto dall’art. 15 del regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” parte 4 -  componente TARI; 

b)    Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero: anche in questi casi si applica una riduzione del 30% in presenza delle 
condizioni stabiliti nell’art.15 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” parte 4 componente TARI;    

2. applicazione della tariffa  in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% 
per le utenze non domestiche non stabilmente attive ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente  purché non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare, l’applicazione della riduzione è soggetta a quanto 
previsto dall’art.16 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” parte 
4 - componente TARI;    

3. applicazione della tariffa ridotta  dovuta dalle utenze non domestiche  in proporzione alla 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di 
riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 
effettuato l’attività di recupero, l’applicazione della riduzione è soggetta  alle condizioni stabiliti 
nell’art.16 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” parte 4 - 
componente TARI;    

 
5)5)5)5) DI DETERMINARE  per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2014  il modello unificato 

di cui all’art. 17 D. Lgs. N. 241/1997 (Modello F24)  e le seguente scadenze : 
 

• Pagamento entro il 16.09.2014 della prima rata in acconto;    
• Pagamento entro il 16.11.2014 della seconda rata a saldo comprensivo di un 

eventuale importo a  conguaglio  (per le  modalità di pagamento si rimanda all’ art. 19 
del   regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale  IUC, parte 
4 - componente TARI);  

 
6)6)6)6) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa al Tributo Servizio Gestione Rifiuti (TARI), al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
7)7)7)7) DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ottiene il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: 12 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, 
Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro e Cristani); 
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Consiglieri votanti: 12 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, 
Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro e Cristani); 
 
Voti favorevoli: 11 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, Trentin, 
Soprana, Ferraro e Castegnaro); 
 
Voti contrari: n. 1 (Cristani) 
 
Astenuti: nessuno 
 

INTERVENTI 
 
Il Sindaco sottopone all’attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto 
all’ordine del giorno concernente l’oggetto esponendo quanto riportato: “Per la tassa dei rifiuti 
abbiamo previsto l’aumento dell’ISAT e la sostituzione purtroppo della gravidanza che deve 
rientrare nel piano finanziario della TARI. Visto che comunque lo Stato mette a carico nostro la 
gravidanza e comunque ci manca la persona perché non riusciamo a sostituirla. Questo è il grosso 
problema che si è venuto a verificare in questo momento. I calcoli, le percentuali sono esattamente 
uguali da dieci anni a questa parte, la riperimetrazione tra le varie utenze.” 
 
Il Sindaco, a conclusione della relazione, dichiara aperta la discussione ed intervengono i 
Consiglieri:  
 
Consigliere Castegnaro Dott. Nicola: “Si, ancora alcune osservazioni, queste più diciamo così, non 
critiche. Sulla proposta di delibera abbiamo ancora come prima scadenza il 16 giugno 2014, penso 
sia opportuno rettificarla per quanto riguarda il primo acconto, almeno nella forma che è stata data 
a noi insomma. Sul punto numero sei, riguardo l’ecocentro, direi sempre come gruppo “Nuova 
Arcole”, apprezzabile il programma, teniamo conto, visto che lo andremo ad inserire mi sembra nel 
piano finanziario 2015, che l’esperienza di Comuni vicini comportano anche diversi problemi. 
Teniamone conto insomma perché avremmo dei costi di gestione per il personale che dovrà 
presidiare l’ecocentro, il nolo del container, la pulizia e sanificazione, dobbiamo avere la vigilanza 
sul fatto che non venga utilizzato da cittadini di Paesi limitrofi, vigilanza sul fatto che le aziende non 
vi portino dei rifiuti che dovrebbero smaltire autonomamente, e vigilanza anche perché purtroppo in 
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questi ecocentri si  registrano fenomeni di furti di alcune tipologie di rifiuti che creano disordine e 
qualche rischio. Queste almeno sono le esperienze che ci riportano alcuni Comuni limitrofi, quindi 
può essere sicuramente apprezzabile l’intento, mettiamo in conto anche, quando andremo a fare il 
piano finanziario, questi costi che dovremmo affrontare. Mentre sul piano finanziario della TARI 
non abbiamo visto niente riguardo i contributi dei due consorzi Corepla e Co.Re.Ve. per quanto 
riguarda la plastica e il vetro. Volevamo chiedere se per caso sono stati considerati come riduzioni 
del costo o se magari è dentro alla convenzione con la SER.I.T.”, potrebbe essere che siano già 
dentro con la SER.I.T., è solo un chiarimento.” 
 
Il Sindaco: “Allora, i contributi rientrano nel piano finanziario generale, l’ecocentro lo apriamo per 
due grossi problemi che abbiamo: ingombranti e verde. Il verde perché la maggior parte delle case 
di Arcole sono case singole con giardino e queste conferiscono una quantità di verde importante, 
abbiamo inoltre un’alta richiesta di consegna di ingombranti durevoli e non durevoli. Abbiamo già 
pianificato e sono state fatte delle proiezioni e si è visto che avendo un’isola ecologica e 
aprendola, come fanno alcuni Comuni, solo per pochi giorni si potrà avere un risparmio nel piano 
finanziario generale. Stiamo lavorando con la SER.I.T. in deroga, fino a che non viene fatta una 
nuova normativa, pertanto la delibera, che avrete avuto modo di leggere, dice chiaramente che la 
deroga viene data fino al subentro del nuovo Commissario per gestire il nuovo l’ambito. 
Dimenticavo un passaggio, la videosorveglianza. Al punto numero diciassette tratteremo infatti 
l’illuminazione pubblica e la videosorveglianza e uno dei punti della videosorveglianza sarà qui, 
quindi anche questo è stato previso. Se non ci sono altri interventi, procediamo con le votazioni.” 
 
Consigliere Castegnaro Dott. Nicola: “Scusi, mi perdoni, rettifichiamo quindi la data?” 
 
Il Sindaco: “Si scusi, mi sono dimenticata, è il 16 settembre.” 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito 

dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 
TARIFFA E SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI ( TASSA RIFIUTI ) ANNO 2014 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come 
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 
2012, n. 213. 
 
Lì, 21-07-14 
 Il Responsabile del servizio 
 CORSARO DOTT. FRANCESCO 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come 
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 
2012, n. 213. 
 
Lì, 21-07-14 

Il Responsabile del servizio 
 CORSARO DOTT. FRANCESCO 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla copertura finanziaria della proposta in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.153 -5° comma- del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.. 
 

Lì, 21-07-14 
Il Responsabile del servizio Finanziario 

 CORSARO DOTT. FRANCESCO 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 ON. NEGRO GIOVANNA  Dott. CORSARO FRANCESCO 
 

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa, ai sensi del 5° comma dell’art.153 
del D.Lgs. 267/2000e s.m. ed i . 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott. CORSARO DOTT. FRANCESCO 
 

N.ro 1021 del Registro Pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, nella sede 
dell’Ente, il giorno 29-08-2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma 1° - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. ed i. 
 
Arcole, li 29-08-2014 
 Il Segretario Comunale 
 Dott. CORSARO FRANCESCO 
 

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 09-09-2014 
 

Arcole, li 10-09-2014 
 Il Segretario Comunale 
 Dott. CORSARO FRANCESCO  
 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per provvedimenti di competenza, ai sottoindicati settori ed aree  
comunali in data 29-08-2014 

� Settore 1° - Affari Generali  __________  � Settore 5° - Vigilanza   ____________ 
� Settore 2° - Servizi al cittadino, cultura, 
 sport e tempo libero  __________  � Area Contabile Ec./Fin./Tributi  ____________ 
� Settore 3° - Servizi Demografici- 
 Commercio  __________  � Area Tecnica/Lavori Pubblici  ____________ 
� Settore 4° - Assistenza  __________            


























