
 
 
 

 

 

 

   

Deliberazione n° 58 
 

del  27/12/2017 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TARI ANNO 2018 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

Consiglieri Pres Ass Consiglieri Pres Ass 

1 DE PELLEGRIN CAMILLO X  8 ZANETTINI PAOLO X  

2 BRUSTOLON FRANCESCA X  9 CASAL LISEO X  

3 FAIRTLOUGH AMAPOLA X  10 MOLIN PRADEL ROBERTO X  

4 ARNOLDO DENIS  X 11 SANTIN ALESSANDRO X  

5 BRUSTOLON ROBERTO X  12 CIPRIAN FEDERICA X  

6 DAURU' ELISA  X 13 CORDELLA MAX ENRICO  X 

7 PELLEGRINI ROMANO X      

    
TOTALI 

10 3 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Chiesura Gennj in qualità di Segretario del Comune. 

Il Dott. De Pellegrin Camillo nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso 

nell’ordine del giorno. E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Giuseppe Dorigo.  

  

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,       27/12/2017 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Donata Scussel 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,     27/12/2017 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

   Donata Scussel 



 
 
 

 

 

 

Il Sindaco illustra l’argomento all'ordine del  giorno, procedendo con una disamina relativa alle 

problematiche concernenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il Sindaco osserva che 

sostanzialmente il costo correlato al rifiuto non ha subito variazioni, ma il problema è collegato al 

fatto che vi è stata una sensibile diminuzione della raccolta differenziata, che in parte è dipesa anche 

dall'aumento del flusso turistico; il Sindaco osserva che i dati riferiti al Comune di Val di Zoldo  

sono comunque in linea con gli altri Comuni a vocazione turistica.  

Il Sindaco evidenzia che, ritiene sia necessario intensificare i controlli soprattutto sul conferimento 

del secco che viene gettato nella plastica o nella carta; spiega poi che, è stata implementata la 

raccolta di cartone prodotto dalle attività commerciali. Il Sindaco rileva che la società Ecomont, che 

si occupa del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti comunali, ha ridotto alcuni costi al fine di 

operare in modo più efficace, tant'è che la qualità del servizio è migliorata. Il Sindaco precisa che la 

Società sta valutando la possibilità di sostituire i bidoni, con altri con diverse caratteristiche. Il 

Sindaco comunica che nell’ultimo mese di dicembre sono state emesse 4-5 sanzioni per erroneo 

conferimento rifiuti. 

 

Il Sindaco evidenzia che, al fine di diminuire il costo del servizio, che ammonta a circa € 527.000 è 

necessario incentivare la raccolta differenziata; informa poi che sono stati spesi € 40.000 per la 

raccolta del ghiaino e che ad inizio anno è previsto l’acquisto di una spazzatrice e che è stata 

rimodulata la percentuale di pagamento fra attività e utenze domestiche. 

Il Consigliere Amapola Fairtlough interviene asserendo che in corso d'anno le previsioni erano state 

fatte in modo non completamente corretto, in quanto mancanti i dati complessivi dei due Comuni, 

ma evidenzia che non ci sono comunque stati aumenti della tariffa.  

 

Interviene il Consigliere Molin Pradel Roberto osservando che i dati comunicati dal Sindaco, 

concernenti la diminuzione della raccolta differenziata, sono corretti ma che, ad ogni modo, ci sono 

località con maggior flussi turistici che hanno risolto problemi analoghi. Il Consigliere Molin Pradel 

Roberto aggiunge che nel corso di questo anno e mezzo sono state date cifre che si potrebbero 

definire "ballerine"; osserva che le tariffe applicate dal Commissario Prefettizio sembravano aver 

ridotto le imposte apportando delle modifiche nella ripartizione delle percentuali: 78% utenze 

domestiche, 21-22% utenze non domestiche, con evidente riduzione dei costi per alcune attività. 

Il Consigliere Molin Pradel aggiunge che, per quanto attiene alle utenze domestiche condivide il 

fatto che una parte di popolazione non effettua la raccolta differenziata in corso di stagione, e ritiene 

di non condividere di spalmare € 30.000 di agevolazioni a favore delle utenze domestiche dei non 

residenti; osserva, poi, che per quanto attiene alle utenze domestiche evidenzia che in effetti vi è 

stato un piccolo aumento. Il Consigliere Molin Pradel Roberto evidenzia che sarebbe opportuno 

effettuare una valutazione sulle modalità di conferimento da parte delle attività commerciali che 

probabilmente potrebbero migliorare la qualità del rifiuto conferito. Il Consigliere suggerisce 

l'introduzione di nuove modalità; ritiene che la società Ecomont dovrebbe studiare sistemi di 

premialità per chi conferisce direttamente i rifiuti presso l'ecocentro. 

 

Il Consigliere Molin Pradel Roberto si dice rammaricato in quanto la modalità che era stata attuata e 

valutata dal Comune di Zoldo Alto, e sulla quale erano state spese delle risorse, non viene più 

ritenuta percorribile. Il Consigliere Molin Pradel Roberto evidenzia che i costi della raccolta e 

smaltimento rifiuti  sono incisi in modo significativo dalle seconde case e che sarebbe da prendere  

ad esempio la Val di Fassa che ha ottenuto buoni risultati. Il Consigliere Molin Pradel Roberto 

conclude osservando che la diminuzione della percentuale di raccolta differenziata è un segnale che 

va tenuto in considerazione e preannuncia il voto contrario, che verrà espresso dal gruppo di 

minoranza, in quanto il cambio dei bidoni non è ritenuto una strategia vincente in merito alla 

problematica. 

Il Sindaco interviene sostenendo che il cambio dei bidoni non riguarderà le calotte del secco. 



 
 
 

 

 

 

 

Il Consigliere Molin Pradel Roberto afferma che è necessario pensare a nuove strategie; evidenzia 

che la percentuale di raccolta e la qualità di rifiuto sono molto importanti, in quanto il materiale 

sporco  non può essere riutilizzato. Il Consigliere Molin Pradel ritiene che il sistema più efficace è 

quello in cui l’utente è controllato ovvero il “porta a porta”; aggiunge di essere contrario alla presa 

di posizione assunta dall'attuale Amministrazione contro il sistema del porta a porta per l'umido, 

almeno nella parte alta del territorio comunale e ribadisce il voto contrario del gruppo di minoranza. 

 

Il Sindaco afferma che il sistema di raccolta porta a porta, che è in fase di sperimentazione 

nell’agordino, non è ottimale e si sta dimostrando fallimentare nei territori di montagna creando 

situazioni di gestione critiche e difficilmente percorribili, in quanto la raccolta porta a porta è troppo 

difficile nei territori montani, con dispersione territoriale. Il Sindaco osserva poi che anche nel 

territorio di Belluno, caratterizzato da una maggior residenzialità e da un territorio meno dispersivo, 

la raccolta dell'umido tramite il "porta a porta" sta comportando dei problemi, precisa che tale 

sistema potrebbe rappresentare la migliore modalità per ottenere un rifiuto di qualità, ma  comporta 

costi troppo elevati e non costituisce segnale di elevata civiltà, oltre all'inquinamento ambientale 

che comporta. Il Sindaco aggiunge che il porta a porta spinto funziona nelle città, dove tra l'altro 

non ci sono molte seconde case; il territorio comunale è caratterizzato da un meteo molto complesso 

e l'Amministrazione sta pensando di eliminare l'isola ecologica a Villa, anche per ragioni di 

sicurezza delle persone. 

 

Si apre una polemica fra il Sindaco e il Consigliere Molin Pradel Roberto circa i costi dei sistemi e 

le modalità di attuazione degli stessi e su quali siano i sistemi ottimali di raccolta, al fine di ottenere 

significativi risparmi di spesa. 

Per quanto concerne la spesa a carico del bilancio relativa ai € 30.000, quale misura agevolativa a 

favore dei proprietari delle seconde case, il Sindaco rappresenta che anche i proprietari delle 

seconde case vanno in qualche modo tutelati, in ragione della loro costante presenza stagionale sul 

territorio e per il fatto che pagano comunque altra imposte. Il Sindaco evidenzia che il problema 

delle seconde case riguarda quelle che vengono locate durante la stagione, ed è un'ipotesi diversa 

rispetto ai proprietari che hanno la seconda casa sul territorio comunale e vi si recano per passare un 

po' di tempo.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

   

 RICHIAMATO art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) in 

base al quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

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 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;    

         

 RICHIAMATO  il D.D.L. di bilancio 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri e ora al 

Senato per l’approvazione, nonchè  il comma 42 della Legge di Bilancio 2017 approvata in data 

07.12.2016, che estendeva anche  al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi comunali previsti dalla 

Legge di Bilancio 2016, L.208/2015 comma 26 art. 1, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI).  

L’esclusione della tassa sui rifiuti dal blocco degli aumenti delle aliquote dipende dal vincolo della 



 
 
 

 

 

 

medesima tassa al piano finanziario relativo al servizio e all’obbligo della copertura dell’intero 

costo; 

 PRESO ATTO che la legge di Bilancio 2018 conferma per l’anno 2018 le disposizioni  

della Legge di Bilancio 2017 in ordine al blocco dell’aumento dei tributi con esclusione della TARI 

 

 VISTO il piano finanziario presentato dalla partecipata Ecomont s.r.l. ad intero capitale 

pubblico affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei  rifiuti solidi urbani e 

stradali;  

  

 ACCERTATO dal piano finanziario elaborato dal servizio finanziario dell’Ente in 

collaborazione con l’ufficio tributi che per l’anno 2018 è possibile garantire la copertura dei costi 

complessivi del servizio e delle riduzioni confermando le aliquote, le riduzioni, le agevolazioni e le 

esenzioni del 2017 garantendo nel contempo la medesima qualità del servizio in termini di 

efficienze ed efficacia; 

   

 CHE a seguito di tale previsione si ritiene pertanto di poter confermare anche per l’anno 

2018 le aliquote applicate per il 2017 salvo la possibilità di intervenire sulle medesime entro il 

30.07.2018 in sede di approvazione dell’assestamento e degli equilibri di  bilancio sulla base del 

piano finanziario approvato qualora nel corso della gestione dovessero sopravvenire spese 

impreviste e imprevedibili; 

 

     RICHIAMATO il Regolamento per la IUC approvato con deliberazione del Commissario 

Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 18.05.2015 in parte generale e nella 

sezione quarta specificatamente dedicata alla TARI; 

 

            VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 22.11.2017 con la quale sono state 

confermate, per l’anno 2018, le aliquote e le detrazioni nelle misure stabilite per l’anno 2017, non 

soltanto quelle previste dal comma 42 della legge di bilancio 2017, Legge 232/2016, ma tutte quelle 

approvate lo scorso anno in sede di armonizzazione delle tariffe dei due Enti cessati, in quanto la 

previsione di bilancio è tale da garantire la dovuta copertura;   

         

           PRESA VISIONE : 

 del piano finanziario elaborato dal servizio finanziario in collaborazione con, 

il servizio contabile della partecipata e con l’ufficio tributi che  allegato alla 

presente deliberazione sub. A)  ne forma parte integrante e sostanziale e 

quantifica i costi di investimento e di esercizio di detto servizio nell’importo 

complessivo di € 527.124,00; 

 del prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2018, predisposto nei limiti dei 

coefficienti ministeriali,  evidenziate nell’allegato sub B) che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione e determina l’aliquota a 

metro quadrato e a personale per le utenze domestiche e l’aliquota metro 

quadrato per le utenze non domestiche determinata in base ai coefficiente di 

produzione di cui agli allegati del DPR 158/1999 per tipologia di attività;  

  

 ACCERTATO che l’ufficio tributi ha correttamente calcolato la quota variabile della tassa 

rifiuti verificata sulla base della risposta fornita il  18 ottobre dal sottosegretario all’economia alla 

commissione finanze della Camera dei deputati (interrogazione n. 5 -10764) 

 

 EVIDENZIATA in particolare la necessità di approvare alcune particolari detrazioni ed 

esenzioni previste nel regolamento e per le quali si rinvia alla delibera di approvazione delle tariffe;   



 
 
 

 

 

 

 

 DATO ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2018; 

 

 ATTESA l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del 

Bilancio di previsione 2018; 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Presenti e votanti n. 10 

Favorevoli n. 7 

Contrari 3(Molin Pradel Roberto, Ciprian Federica e Santin Alessandro) 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 

 

2. DI APPROVARE per l’anno 2018 : 

a. il piano finanziario allegato alla presente deliberazione sub. A) a farne parte 

integrante, formale e sostanziale,  che quantifica i costi di investimento e di esercizio 

di detto servizio nell’importo complessivo di € 527.124,00 

b. le tariffe TARI per l’anno 2018 come indicate nell’allegato sub. B) al presente atto a 

farne a farne parte integrante, formale e sostanziale, 

 

3. DI STABILIRE come previsto dal regolamento per la disciplina della IUC approvato  con 

deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.11  del 

18.05.2016 in parte generale e nella sezione quarta specificatamente dedicata alla TARI  le 

seguenti riduzioni  e agevolazioni  :    

a. le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 

fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto hanno diritto ad  una riduzione 

percentuale del 25% della quota variabile del tributo  

b. le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio 

aerobico hanno diritto ad una riduzione percentuale della quota fissa e della quota 

variabile del tributo del 25% 

c. i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato al 

riciclo, direttamente o indirettamente tramite soggetti autorizzati , almeno il 50% 

della produzione annua di rifiuti riciclabili, hanno diritto ad una riduzione 

percentuale  della tariffa del 25%. 

 

4. DI DARE ATTO che il piano finanziario verrà eventualmente aggiornato e riapprovato 

entro il 30.07.2018 a seguito di chiusura e approvazione del Bilancio della partecipata 

Ecomont s.r.l. affidataria del servizio qualora i dati di spesa forniti per il servizio relativo 

all’anno 2018 fossero difformi da quanto indicato nel presente piano con incrementi di  

spesa tali da richiedere la modifica delle aliquote; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2018; 

 

6. DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata per l’anno 2018 in 2 



 
 
 

 

 

 

rate semestrali fissate rispettivamente il 16 ottobre 2018 e il 16 dicembre 2018 ; 

 

7. DI DELEGARE il funzionario responsabile dell’ufficio tributi all’invio del presente atto 

per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, a norma dell'art. 13, 

comma 13bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011. 

 

Presenti e votanti n. 10 

Favorevoli n. 7 

Contrari 3(Molin Pradel Roberto, Ciprian Federica e Santin Alessandro) 

  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 7 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



 
 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. De Pellegrin Camillo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Chiesura Gennj 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. ALBO Nr. ___________   

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per rimanervi  15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
Val di Zoldo, addì   IL MESSO COMUNALE 

  Adriano Calchera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
  

[ x ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
  

-  è divenuta ESECUTIVA il ___________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 

 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.Chiesura Gennj 

 

 

 

 


