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COMUNE DI ARCOLA 
Provincia della Spezia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 26 del  28-06-2022 
 

 

OGGETTO: PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022: RINVIO DATE DI 

SCADENZA DELLE RATE.      

 

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito 

di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta Straordinaria. 

 

Presiede l’adunanza il Presidente  Anna Catalano, con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott. 

Gustavo Nicola  Tomaselli. 

 

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Sono presenti in questo momento della seduta n.   14 membri del Consiglio: 

 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e nome Pres./Ass. 

Paganini Monica P CARFAGNINI IDA P 

Tinfena Gianluca P ROFFINO MATTEO P 

Nardi Massimiliano    A COPPOLA FERDINANDO P 

Luciani Sara P GATTI MAURIZIO P 

Monfroni Camilla P RIGHI BRUNELLA P 

Romeo Salvatore P PAVERO GINO P 

DEVOTO CRISTINA    A NAVALESI ALESSANDRO P 

BIANCHINI CARMELA P Bacchini Walter    A 

Catalano Anna P   
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Acquisiti i seguenti pareri: 

 

 
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità tecnica della 

proposta di provvedimento indicato in oggetto, esprime parere: 

 FAVOREVOLE 
  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Arcola, li 22-06-2022                                    Bertolotto Dario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA’ , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla 

Regolarità Contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime parere: 

  FAVOREVOLE 
 

ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa in esame, che si imputa come di seguito: 

per €. Capitolo Codice Comp/RRPP Impegno 

     

 
 IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA’ 

 

Arcola, li 22-06-2022                                    Bertolotto Dario 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/05/2022 

avente ad oggetto ‘Approvazione Piano economico finanziario TARI 2022 – 2025. Approvazione 

tariffe TARI, agevolazioni e scadenza’ con la quale venivano stabilite per pagamento della TARI 

2022 le seguenti scadenze di pagamento: 

• prima rata: 15/07/2022, 

• seconda rata: 15/09/2022, 

• terza rata: 15/11/2022, 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/07/2022; 

 

CONSIDERATO che è in corso la procedura per l’ingresso del Comune di Arcola nella società 

SPEZIA RISORSE SPA, società in house providing, mediante acquisto di partecipazione sociale, 

alla quale sarà affidata la gestione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate 

comunali, e che pertanto provvederà alla gestione dell’entrata tributaria TARI in tutte le sue 

fasi, compresa quella del pagamento spontaneo a seguito di invio di Avviso di pagamento 

(bolletta); 

 

PRESO ATTO che l’espletamento di tutte le incombenze previste per l’ingresso nella società in 

house providing, hanno comportano un notevole aggravio di lavoro per il personale dell’ufficio 

tributi già sottodimensionato, determinando la necessità di procedere ad un rinvio delle 

scadenze del pagamento del tributo; 

 

RITENUTO opportuno pertanto rinviare le date di scadenza per il pagamento del tributo TARI 

per l’annualità 2022 come segue: 

• prima rata:    30/07/2022, 

• seconda rata: 30/09/2022, 

• terza rata:      15/12/2022, 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2022; 

VISTI 

− il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

− il vigente Statuto comunale; 
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− il vigente Regolamento delle Entrate; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del 

responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

Con nr.14 voti favorevoli su nr.14 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto;  

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di rinviare le scadenze per il pagamento delle rate relative alla Tassa Rifiuti - TARI 

annualità 2022, come segue: 

- prima rata:    30/07/2022, 

- seconda rata: 30/09/2022, 

- terza rata:      15/12/2022, 

     con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2022; 

 

  3) di provvedere alle pubblicazioni ex lege. 

 

Con separata votazione avente il seguente esito: nr.14 voti favorevoli su nr.14 Consiglieri 

presenti e votanti, nessun astenuto, vista l’urgenza di porre in essere i conseguenti 

adempimenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto e sottoscritto:  

 

Il Sindaco Il Presidente Il Segretario 

Dott.ssa Monica Paganini   Anna Catalano Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio dal            e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

                                                 

             

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 28-06-2022 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.  n°267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

 

_______________________________________________________________________________ 

 


