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COPIA 

R. D. n.21 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto:   

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 

SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI - ANNO 2015. 

 

 

L'anno   duemilaquindici addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala 

civica “Mons. B.Socche”, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione , in seduta  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 P 

Favorevo

le 

LONGO MARIO 

GILBERTO 
P 

Favorev

ole 
CRISTANI LAURA P Astenuto 

DANIELI ANDREA P 
Favorev

ole 
   

   (P)resenti  n.   13, (A)ssenti  n.    0 

(F)avorevoli n. 12; (C)ontrari n. 0; (A)stenuti n. 1 

 

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. 

mailto:segreteria@comune.arcole.vr.it
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE  DELLA COMPONENTE TARI PER 
L’ANNO 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, 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.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 01.09.2014, applicato per 
l’annualità 2014;  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2014 con la quale sono stati 
approvati il Piano Finanziario, tariffe e scadenze della componente TARI 2014;  
 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 16/06/2015 (di cui al punto n. 5 
dell’odierno O.D.G.) di modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), con decorrenza dall’anno 2015;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
stabilisce che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai proprio tributi entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine per deliberare il 
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO il decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno pubblicato il 20.05.2015 in G.U. n. 
115 che differisce al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti 
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Locali per l’anno 2015, per cui l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a 
tale data;  
 
VISTO il bilancio 2015 in corso di approvazione (di cui al punto n. 10 dell’odierno O.D.G.); 
 
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 
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; 
 
VISTO che i costi complessivi per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani sul territorio di Arcole nell’anno 2015, come da piano finanziario allegato, sono per € 
32.863,97= 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 €. 461.101,34= sono imputabili ai 
costi variabili, quali i costi della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ed i costi della loro raccolta 
differenziata;   
 
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; 
 
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 
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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. 12 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, 
Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro e Barana), contrari nessuno, astenuti n. 1 (Cristani) 
espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI per l’anno 2015; 
 

 DI APPROVARE le Tariffe componente TARI per l’anno 2015 così come risultanti dall'allegato 
prospetto; 

 

 DI STABILIRE le seguenti detrazioni / riduzioni: 

- 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;    

- 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;    

 

 DI DETERMINARE  per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2015  il modello unificato 

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

- pagamento entro il 31.08.2015 della prima rata in acconto 

- pagamento entro il 31.10.2015 della seconda rata a saldo 

 

 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 
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di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

 DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, 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:  n.  13 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., 
Danieli, Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani) 
 
Consiglieri votanti:  n.  13 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., 
Danieli, Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani) 
 
- voti favorevoli:  n.  12 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., 
Danieli, Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro e Barana) 
 
- voti contrari:  nessuno 
 
Astenuti: n. 1 (Cristani) 

 
Il Sindaco ne proclama l’esito 
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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 
 
Il Sindaco sottopone all’attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto 
all’ordine del giorno concernente l’oggetto esponendo quanto riportato: “ In questa delibera ci sono 
due situazioni che vorrei evidenziarvi. Abbiamo due nuove grosse attività in Arcole che 
comportano un incremento di rifiuti e soprattutto vi è la situazione dell' isola ecologica che è già 
avanzata, stiamo chiedendo gli ultimi pareri pertanto, appena avremo i pareri si avvierà la 
procedura di appalto, i soldi sono già stanziati e siamo già a un buon punto pertanto, se vedete 
discordanti la previsione con quello che viene descritto è esclusivamente per il fatto dell' 
introduzione delle due nuove aziende. L’ altro passaggio che ritenevo utile fare é la diminuzione 
del piano finanziario rispetto al 2014 come detto, è passato 506.965 a 493.965 per il fatto del 
verde. Ci auguriamo che partendo l’isola ecologica, risolviamo il grosso problema degli 
ingombranti, del verde e di molte altre situazioni. L’isola ecologica verrà accreditata per tutto quindi 
sicuramente sarà un vantaggio per l’intera comunità.” 
 
Il Sindaco, a conclusione della relazione, dichiara aperta la discussione ed intervengono i 
Consiglieri:   
 
Consigliere Cristani Dott.ssa Laura: “Sì, prendo atto che c'è stata una sostanziale riduzione dei 
costi complessivi per le utenze domestiche. È una riduzione di circa 13.000 euro rispetto all' anno 
scorso e che questo va nella direzione di quanto avevamo richiesto come forza politica di 
minoranza nel senso di andare ad incidere in modo più equitativo sui costi, su questo tipo di costi, 
a favore delle persone che non hanno aderito al servizio di raccolta porta a porta del verde. Quindi 
sicuramente siamo nella direzione che avevamo chiesto anche noi e di questo diamo atto all' 
Amministrazione rimane però da considerare che, la riduzione di questo costo diciamo a livello 
complessivo di 13.000 euro va spalmato su 2.300 utenti e che quindi sarà una riduzione di poco in 
favore dei cittadini che non hanno aderito al servizio di raccolta porta a porta anche perché, 
invece, chi vi ha aderito paga una quota che è piuttosto alta e che è tra le più alte nella Provincia di 
Verona quindi diciamo, non c'è una vera e propria congruenza tra l' aumento di costo da una parte 
e una riduzione a vantaggio dei cittadini che non hanno aderito al servizio dall' altra parte quindi 
questa è la prima perplessità. Poi c'è da dire che questa riduzione viene poi bilanciata da un 
aumento sostanzioso di circa 30.000 euro invece per le utenze non domestiche alle quali abbiamo 
già tolto in forza della delibera precedente l’agevolazione per lo smaltimento improprio degli altri 
tipi di rifiuti. Quindi forse, diciamo, questa è un’altra perplessità che diciamo che mi resta proprio 
da un punto di vista di efficacia di questa manovra diciamo a livello a livello finanziario a favore dei 
cittadini. Quindi, per questo motivo non voto contro, perché prendiamo atto appunto che 
l’Amministrazione va nella direzione che anche noi avevamo chiesto, e cioè di maggiore equità, 
però ecco, in forza di queste perplessità mi astengo dalla votazione.” 
 
Il Sindaco: “Allora Consigliere Cristani, le pesate che abbiamo eseguito nell' arco dei primi quattro 
mesi dei rifiuti non riciclati, quindi il secco, hanno evidenziato che le utenze non domestiche 
producono il settanta per cento del non riciclato e vanno fortemente a penalizzare le utenze 
domestiche per percentuale e numero. Abbiamo un altro grosso problema, i rifiuti lasciati nelle 
strade, sono un’enormità e sono un’inciviltà che abbiamo però li abbiamo e dobbiamo tenerne 
conto. Mi spiace sconfermarla ma, guardi che la quota del verde non è fra le più alte anzi, ci sono 
comuni tipo, San Giovanni amministrato dal PD, che pagano cinque euro al ritiro e l’agevolazione 
che abbiamo tolto con la delibera precedente, era un danno erariale che perpetuava da anni al 
Comune perché andavamo ridurre l’utenza e in più gli stessi guadagnavano per la vendita della 
carta, quando per il Comune è un introito. Quindi, e correttamente, io credo che alcune valutazioni, 
quando uno amministra deve fare il bene di tutta la comunità ed essere equo. Metto ai voti” 
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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, 
TARIFFE E SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI - ANNO 2015. 

 

 

 

 

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, 16-06-15 

 Il Responsabile del servizio 

 f.to 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, 16-06-15 

 Il Responsabile del servizio 

 f.to CORSARO DOTT. FRANCESCO 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente   Il Segretario Comunale  

 F.to   ON. NEGRO GIOVANNA  F.to Dott. CORSARO FRANCESCO 

 

 

 

N.ro 725  del Registro Pubblicazioni 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, nella sede 

dell’Ente, il giorno 03-07-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Arcole, li 03-07-2015 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott. CORSARO FRANCESCO 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Arcole, li 03-07-2015 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott. CORSARO FRANCESCO 

 

IL DELEGATO 

Dott.ssa Domanin Alice 

 

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 14-07-2015. 

 

 

 

Arcole, li 15-07-2015 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. CORSARO FRANCESCO 

 


