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Seduta pubblica 
 
L’anno Duemilasedici, il giorno Ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella Sala 
delle Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera n. 12284 del 
15.12.2016, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco 
Sig. Ceola Dott. Giovanni, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pier Paolo 
Cartisano.  
Fatto l’appello risultano: 
 
 
p – CEOLA Giovanni  
p – STORTI Lisa  
p – ANTONIAZZI Luca  
p – DAL LAGO Massimiliano 
p – VAGIOTINI Vittorino 
ag – CHECCHETTO Andrea 
 

p – DALLE RIVE Sara 
p – SELMO Riccardo  
p – BENETTI Sonia  
p – PIANALTO Andrea   
p – CELLI Franca  
 

 
Interviene in qualità di assessore esterno senza diritto di voto il Sig. Pianalto Massimo.  
 
*************************************************************************** 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il ______________________ per 15 giorni consecutivi. 
 
         L’Istruttore Amministrativo   
                  (f.to  Sgorbati) 
 
*************************************************************************** 
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N. di reg. 52 del 21-12-2016 
 
 

O G G E T T O 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZ IARIO 
E TARIFFE COMPONENTI TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017  
 
 

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, 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. 

 DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. …Omissis..Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con 
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce 
le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. …omissis.... 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
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in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28  del 21.5.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2015 con la quale è stato 
approvato l’affidamento alla Società Agno Chiampo Ambiente s.r.l per la gestione integrata dei 
servizi di Igiene Ambientale fino al 31.12.2018; 

 Dato atto che la Società Agno-Chiampo Ambiente con comunicazione del..../12/2016 
(prot………) ha trasmesso le bozze di piano finanziario e tariffario previste per la TARI 2017, 
allegate alla presente Deliberazione sub B) e sub C) quale sostanziale ed integrante della stessa;  

 VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 DATO ATTO che il comma 1 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti 
Locali “presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte 
temporale almeno triennale”; 

 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ed allegati sub A);  

 UDITA la discussione riassuntivamente riportata di seguito al dispositivo della presente 
deliberazione;  

 VISTO  l’esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

presenti e votanti n. 10  

favorevoli  n.  7 

contrari   n.   

astenuti  n. 3 (Celli, Benetti e Pianalto)  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2017 allegato sub B) 
 
2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto allegato sub C);  
 

3) di stabilire che la riscossione del Tributo avverrà in due rate scadenti il 16 luglio ed il 16 
ottobre del 2017;    
 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
5) di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000: 

presenti e votanti n. 10  

favorevoli  n.  7  

contrari   n.   

astenuti  n. 3 (Celli, Benetti e Pianalto)  
 

********************** 
 

DISCUSSIONE  
Assessore Storti: Con la presente deliberazione il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il 
Piano Finanziario e le tariffe della TARI, il Tributo Servizio Rifiuti, 2017.  
Ogni anno, sia il Piano finanziario che quello tariffario vengono predisposti da Agno Chiampo 
Ambiente, a cui è stata affidata la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale del nostro 
Comune. 
Il Piano Finanziario, descrive il servizio di gestione rifiuti attuato nel Comune e gli obiettivi di 
miglioramento del servizio che l’Amministrazione si pone in questo campo: 

- Obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti urb ani. Il raggiungimento della 
riduzione dei rifiuti è ottenibile attraverso un miglioramento della separazione dei rifiuti 
mediante una maggiore verifica delle tipologie raccolte, con una particolare attenzione ai 
conferimenti del rifiuto secco e degli ingombranti. Risulta necessario che gli imballaggi in 
materiale plastico e cartaceo non vengano conferiti all’interno dei sacchetti del secco e che 
l’utenza riceva un’informazione più capillare e dettagliata in merito. Agno Chiampo ci segnala 
che si nota ancora una forte mancanza di informazione e preparazione da parte dei cittadini. 
Per questo, i cittadini hanno a disposizione diversi strumenti comunicativi tra cui calendari, 
opuscoli, sito agnochiampoambiente, applicazione smartphone ( istruzioni sul 
sito http://www.agnochiampoambiente.it/wp-contentuploadsapp-pdf/) ma non li usano. Infatti 
il secco dovrebbe essere sprovvisto di plastica e carta ma in realtà nella raccolta stradale si 
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rilevano ancora rifiuti non differenziati correttamente. Serve quindi incentivare gli utenti ad 
usare di più il materiale informativo consegnato.  

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata: nel corso degli anni si è 
provveduto a diffondere capillarmente l’aspetto informativo inerente alla corretta selezione dei 
rifiuti in prospettiva del raggiungimento del recupero/riutilizzo. In collaborazione con Agno 
Chiampo, si è provveduto ad evolvere ed incrementare il sistema di controlli eseguiti nel 
territorio in merito alla qualità dei rifiuti conferiti e alla diminuzione dei fenomeni di 
abbandono. Questi monitoraggi comporteranno un incremento della percentuale di raccolta 
differenziata e una migliore selezione del rifiuto una volta trattato in impianto. L’obiettivo di 
percentuale di raccolta differenziata prevista per quest’anno è del 67,56%, in crescita rispetto 
allo scorso anno. 

- Obiettivi economici: per poter diminuire i costi di gestione del servizio rifiuti con una 
conseguente riduzione della tariffa, occorre incrementare i controlli sul territorio in modo da 
eliminare preventivamente gli eventuali errori riferiti alla differenziazione dei rifiuti. E’ inoltre 
necessario ridurre l’abbandono dei rifiuti mediante il contributo da parte degli enti preposti al 
controllo. E’ stata potenziata l’informazione al cittadino attraverso l’uso di sistemi 
comunicativi multimediali innovativi come applicazioni per smartphone e tablet, utili anche a 
segnalare i casi di abbandono dei rifiuti. 

- Obiettivi sociali:  servizi di raccolta rifiuti e di pulizia del territorio possono essere svolte dalle 
associazioni, cooperative sociali, gruppi di volontariato, mediante un’apposita convenzione 
stipulata con Agno Chiampo Ambiente. Raccolte ecologiche, manifestazioni ambientali o altri 
eventi organizzati dagli enti comunali, possono coinvolgere le persone socialmente 
svantaggiate. 

Il piano finanziario analizza inoltre i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l’esercizio, con 
un grado di copertura dei costi pari al 100%. I costi sono stati determinati sulla base del budget 2017 
dei servizi, e gli smaltimenti sulla produzione dei rifiuti dell’anno precedente.  
La previsione di costo complessivo risulta essere pari a 545.903,56 € (IVA inclusa), suddivisa in una 
parte fissa pari a 145.625,59 € (che corrisponde al 26,68% del costo totale) e in una parte variabile pari 
a 400.277,97 € (che corrisponde al 73,32% del costo complessivo). 
Relativamente al Piano Finanziario segnalo che: 

• Sono stati previsti 5.000 € per la sostituzione dei cestini e altri eventuali interventi 
migliorativi; 

• Anche quest’anno si prevede l’istituzione di un fondo svalutazione crediti di 14.000 € per 
coprire gli insoluti inesigibili. 

Per quanto riguarda le utenze domestiche, notiamo un aumento del numero di utenze (da 2602 a 2665) 
ma una riduzione dei mq. Le tariffe subiscono una leggera riduzione dell’ordine del - 0,3% (in media) 
. Per le utenze non domestiche si ha invece una riduzione del numero delle utenze (320 contro le 334) 
ma un aumento dei mq. Per queste utenze si ha una riduzione significativa delle tariffe, in media, del -
4,3%.  
Consigliere Benetti: Allora, lo ha già spiegato l’Assessore, in effetti ci aspettavamo un 
aumento più corposo della percentuale di raccolta differenziata però effettivamente c’è anche 
la motivazione perché questo non sia accaduto perché lo stesso discorso era stato fatto in 
occasione della scorsa approvazione dei piani tariffari, cioè anche l’altra volta avevamo 
parlato che è importante, però nel corso di quest’anno non sono stati poste in essere iniziative 
volte a sensibilizzare la popolazione e quindi se vogliamo ottenere dei risultati, bisognerà 
lavorarci seriamente, inoltre dobbiamo constatare anche stavolta che il paese in generale 
risulta sporco, non saprei quale altro termine usare ma purtroppo l’impressione è proprio 
questa  anche se sono stati presi degli accorgimenti però c’è , è ritornato questo uso assurdo, 
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non so come mai, di gettare le robe a terra. Anche nelle strade provinciali da Valli del Pasubio 
a Recoaro e da Recoaro a Valdagno, ho notato che ci sono lattine, bottiglie, cartacce che erano 
anni insomma che non si vedevano, era magari più frequente l’abbandono cosposo nei boschi 
o in giro in luoghi un po’ distanti ma sta cosa qua diciamo che nell’insieme tutte ste cicche, 
ste cartacce buttate a terra danno un’impressione che non possiamo più accettare quindi spero 
che l’Amministrazione prenda atto di questa cosa qua e adotti le misure del caso e che 
riusciamo ad ottenere un miglioramento del conferimento anche nei cestini pubblici visto che 
buttano di tutto. 
Assessore Antoniazzi: Riguardo a questo argomento dò ragione alla consigliere Benetti, non è 
proprio vero che non sono state adottate misure nel senso che per quanto riguarda 
l’informazione con Agno Chiampo Ambiente abbiamo adottato i  sistemi informativi che era 
possibile fare quindi il calendario, opuscoli, app, per chi è più tecnologico. Una riflessione 
comunque che abbiamo fatto è quella di magari adesso di provare ad organizzare, per quello 
che sarà possibile, delle serate pubbliche. 
Il grosso problema che c’è è proprio quello che ha sostenuto prima l’Assessore Storti, che 
viene trattato male il secco per cui troviamo dentro il secco cose che non dovrebbero esserci 
per cui sicuramente dobbiamo provare altre vie per essere più incisivi ed educare il cittadino a 
questo perché anche a me piacerebbe avere obiettivi ben più alti, stiamo andando avanti a 
piccolissimi progressi per cui, secondo me, bisognerebbe arrivare con tranquillità a superare il 
70%. 
Per quanto riguarda gli abbandoni, devo segnalare che anche lì, rispetto ai comuni di valle, 
secondo me, da noi sono migliorate di molto le cose e ci sono ancora comunque fenomeni, 
intendiamo combatterli tramite il consorzio di Polizia Urbana abbiamo previsto l’acquisto di 
telecamere mobili che possono essere utilizzate in vari posti, quelli magari dove succedono 
più abbandoni. Anche noi abbiamo dei punti sensibili in cui questo periodicamente accade per 
cui vediamo di combattere questo in quella maniera. Per quanto riguarda la pulizia delle 
strade, anche li abbiamo avuto grosse difficoltà, abbiamo comunque tentato di provare a 
rivedere il calendario di passaggio della spazzatrice, il grosso problema che comunque 
abbiamo è che volenti o nolenti un lavoro per il quale serve assolutamente il personale, nel 
caso nostro c’era una persona dedicata esclusivamente alla pulizia del paese che per problemi 
personali insomma non può più fare questo. Comunque siamo in contatto con Agno Chiampo 
Ambiente per potenziare questo servizio che in un centro come il nostro è fondamentale per 
cui ci stiamo lavorando grazie. 
Consigliere Celli: Anch’io ho spesso lamentato lo stato di degrado e di sporcizia che c’è a 
Recoaro, purtroppo è così, è aumentata lo sporco, è aumentata l’immondizia sebbene noi ci 
siamo dotati finalmente da parecchio tempo di un Regolamentu sul Decoro Urbano e il 
Regolamento sul Decoro Urbano contempla anche lo stato di pulizia, quindi io vi invito a dare 
osservazione a quello che è stabilito in questo Regolamento senza diventare dei sanzionatori, 
ma educando le persone. Poi per quanto riguarda le iniziative che sono state fatte, ci sono 
molte iniziative che si possono fare ancora per esempio, se voi parlate con Agno Chiampo 
Ambiente, una volta erano disponibili ad andare nelle scuole e penso che lo siano ancora e 
guardate che educare i bambini è la cosa più importante che ci sia, saranno quelli gli adulti 
che poi terranno pulito ed avranno cura del proprio paese per cui vi invito magari a vedere 
questo e non solo questo, magari ci sono altre iniziative che si possono mettere in campo. Per 
ultimo direi che non dobbiamo noi guardare se nei comuni di valle le cose funzionano meno 
di noi, noi dobbiamo guardare i comuni più virtuosi e cercare di arrivare sempre a dei livelli 
migliori. Mai prendere esempio da chi fa meno di noi, mai prendere esempio o tollerare i furti 
se da un’altra parte ce ne sono di più, dobbiamo salvaguardare il nostro Comune. Questo è il 
compito del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale e quindi vi invito a tendere sempre al 
meglio senza giustificazioni e senza null’altro. Grazie. 
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Assessore Pianalto: Condivido le parole del Consigliere Celli, educatori e non sanzionatori 
sicuramente, però purtroppo qualche volta perchè adesso se dopo cominciamo a dare qualche 
multa poi si lamentano perché prendono le multe però secondo me qualche segnale forte 
bisogna darlo. E’ vero che noi bisogna sempre puntare sicuramente a migliorarci rispetto agli 
altri e dovremo sempre guardare a quelli che fanno meglio di noi e non a quelli che fanno 
peggio, però credo che l’Amministrazione stia lavorando in questo senso e la prova tangibile 
è proprio questo come ha detto l’Assessore Antoniazzi che stiamo mettendo le telecamere, 
quello sarà come ha detto la Consigliere Benetti, un grande deterrente e dovremmo fare una 
grande pubblicità di questo perché con le nuove tecnologie riusciamo proprio ad identificare 
le persone perché magari prima si vedeva l’ombra, si vedeva la persona, adesso si riescono a 
vedere volti di persone ben precise. Quando perciò si mettono insieme la tecnologia e magari, 
io non sono un sanzionatore, però sono uno che mi ritengo giusto, se uno ha un 
comportamento illecito è giusto penalizzarlo in qualche maniera e forse sanzionarlo è il 
migliore giusto dopo quando c’era qualcuno diceva bisogna castigarne uno per fare io non 
arriverei a quei livelli li, però qualche multa la darei per dare il segnale, assolutamente a 
qualcuno perciò tecnologia e cominciamo naturalmente sarà compito nostro migliorarci in 
quello che è sicuramente anche all’interno delle scuole portare questa sensibilizzazione verso 
l’ecologico che comunque trovare in un paese una comunità, pulizia e così sinonimo di 
decoro e anche di civiltà. 
Il Sindaco: Vorrei aggiungere qualcosa anch’io perché il tema dei rifiuti, della pulizia del 
paese mi ha sempre interessato e proprio si parlava anche di fare, promuovere degli incontri 
magari in cui sollecitare comportamenti più virtuosi da parte dei cittadini. Però mi viene 
anche in mente che a questi incontri viene chi è già sensibilizzato e non viene chi invece 
dovrebbe cambiare il proprio comportamento per cui dovremo trovare delle altre strategie che 
possono essere quelle che sono state accennate. Anche il discorso dell’educazione scolastica è 
importante e Agno Chiampo Ambiente è disponibile a questo. Purtroppo però devo anche 
registrare che nelle scuole, il programma didattico è così talmente compresso, stretto 
all’interno di un programma di insegnamento, di vacanze, di tante situazioni in cui è difficile 
magari trovare lo spazio anche per questo tipo di cose che ritengo però del tutto, anzi 
assolutamente utili perché, l’educazione civica dovrebbe essere il primo insegnamento che 
viene fatto a scuola ed invece molto spesso diventa l’ultimo perché l’educazione civica è 
anche quella che evita alle persone di gettare il fazzoletto da naso per terra, io ho una piccola 
casetta qua in collina e tutti quelli che camminano lungo la strada, non so perché devono 
buttare fazzoletti di carta per terra, così , l’inciviltà e anche questa. Poi volevo dire che non è 
che prendiamo come esempio i comuni di valle che hanno più o meno furti, prendiamo come 
riferimento ecco. 
Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi altrimenti passa alle dichiarazioni di voto. 
Consigliere Benetti: Recoaro Cambia si astiene; 
Consigliere Celli: Sostenere Recoaro si astiene; 
Consigliere Vagiotini: La maggioranza è favorevole. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to  Ceola                                                                                    F.to Cartisano  
 
************************************************************************** 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ per 15 giorni consecutivi. 
Esecutiva dopo il decimo giorno. 
Lì _____________________                                             
          f.to  IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli. 
 
Lì _________________ 
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO  
























































