
 
 
 

 

 

 

   

Deliberazione n° 53 
 

del  21/12/2018 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 
 

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

 

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

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

TARIFFA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2019. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 20.00 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 la  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,     14/12/2018 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Donata Scussel  

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,     14/12/2018 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

   Donata Scussel 



 
 
 

 

 

 

 

Il Sindaco dà la parola all'assessore al bilancio Fairtlough Amapola, per la spiegazione del 

contenuto del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

solidi urbani e per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti e servizi. 

Il Consigliere Molin Pradel Roberto preannuncia che il gruppo di minoranza si pronuncerà con un 

voto di astensione e quindi non contrario, in quanto c'è stata un'apertura della maggioranza, che si è 

dimostrata più sensibile al tema e alle istanze sollevate dal gruppo di minoranza stesso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   

 VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 "Legge di Stabilità 2014" che ha introdotto nel nostro 

ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale "IUC" composta 

dall'imposta municipale propria (IMU), da una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) ed 

una riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI); 

 

 PREMESSO CHE 
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di 

aree scoperte,  a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 

cui all'articolo 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- la TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria (comma 650). Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei 

criteri determinati con il DPR 158/99 (c.d. metodo normalizzato) in relazione al piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio, tenendo conto degli obbiettivi di miglioramento della 

produttività e della qualità del  servizio reso. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte 

variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L'insieme dei costi da coprire è ripartito tra 

utenze domestiche e non domestiche; 

- in ogni caso la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ad esclusione dei costi per i rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono gli 

stessi produttori (comma 654); 

 

 RICHIAMATO il Regolamento per la 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; 

 

 ATTESO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio gestione rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato 

anch'esso dal Consiglio Comunale (comma 683 della L.174/2013). 

 

 RICHIAMATO art. 37 della legge Finanziaria 2018  che estendeva anche  al 2018 il blocco 

degli aumenti dei tributi comunali previsti dalla Legge di Bilancio 2017, 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; 

         

 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;  

  



 
 
 

 

 

 

 CONSIDERATO CHE 

-in data 29.11.2018 è stato organizzato un tavolo di lavoro composto dai consiglieri di maggioranza, 

di minoranza e dal responsabile dell'area economico finanziaria per concordare le iniziative da 

intraprendere per migliorare la qualità del rifiuto conferito  e conseguentemente ridurre i costi del 

servizio; 

- dai dati del preconsuntivo emerge una riduzione di spesa di  circa 14.000,00  che vengono 

reinvestiti in azioni propedeutiche al miglioramento del servizio mantenendo costante il gettito 

dell'imposta complessiva; 

 

 ACCERTATO dal piano finanziario elaborato dal servizio finanziario dell’Ente per l’anno 

2019 è possibile, con la medesima qualità del servizio in termini di efficienza ed efficacia,  garantire 

la copertura dei costi complessivi del servizio e delle riduzioni confermando le aliquote, le 

riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni del 2018 ad eccezione della riduzione per le utenze 

domestiche che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito 

del materiale prodotto che viene aumentata dal 25% al 30% e per le aziende agricole e 

florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico la cui riduzione percentuale della quota 

fissa e della quota variabile viene aumentata dal 25% al 30%; 

 

 CONSIDERATO che l'aumento della riduzione di cui al precedente comma viene 

finanziata con fondi di bilancio mentre nel piano finanziario è prevista la spesa per il 2019 per  una 

campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata comprendente sia percorsi formativi in 

concerto con Ecomont srl sia l'acquisto di nuovi composter; 

 

 CONSIDERATO CHE sulle aliquote per l’anno 2019  vi è la possibilità di intervenire entro 

il 30.07.2019 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; 

 

 DATO ATTO che  

-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica ed utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 

mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo 

avviene sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei rifiuti; 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per 

la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la 

quota fissa che per quella variabile nella misura minima; 

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lvo 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla 

Provincia di Belluno; 

 

 CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 , tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lvo 446 del 

1997; 

    

 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 € 534.667,28 
 del prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2019, 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) 

 

 CONSIDERATO CHE l'articolo 7 del Regolamento IUC prevede che il Consiglio 

Comunale stabilisca anche le scadenze per il pagamento che si ritiene di confermare nel 16 ottobre e 

16 dicembre;  

 

 DATO ATTO che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2019; 

 

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

Bilancio di previsione 2019; 

 

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

 

Presenti e votanti 10 

Favorevoli 7 

Astenuti 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 2019 : 

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 € 534.667,28 
b. le tariffe TARI per l’anno 2019 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 

30% 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 30%; 

 

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



 
 
 

 

 

 

30.07.2019 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 2019 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 dal 1° gennaio 2019; 

 

6. DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata per l’anno 2019 in 2 rate 

semestrali fissate rispettivamente il 16 ottobre 2019 e il 16 dicembre 2019 ; 

 

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; 

 

8. DI DARE ATTO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti e votanti 10 

Favorevoli 7 

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

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE 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 

 

 

 

 


