
 

 

 

Deliberazione n° 30 
 

del  19/06/2014 

 

 

COMUNE DI FORNO DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 
 

 

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

 

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

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE DIRETTO ALLA COPERTURA DEI 

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  (TARI) ANNO 2014 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di giugno 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 Battistin Pietro X  

2 Calchera Debora X  9 Fontanella Maria  X 

3 Brustolon Francesca  X 10 Bez Luca X  

4 Tiziani Claudio X  11    

5 Panciera Stefano X  12    

6 De Pellegrin Iginio Roberto X  13    

7 Cero Andrea X      

    
TOTALI 

8 2 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Giavi Mauro in qualità di Segretario del Comune. 

Il Dott. Camillo De Pellegrin  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. Sono presenti in aula l’Assessore esterno sig. Lazzaris Fortunato e il Revisore dei Conti dott.ssa 

Spagnuolo Iolanda.  

  

 

 

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì, 19/06/2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 Donata Scussel 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì, 19/06/2014 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

   Donata Scussel 

 



Introduce l’argomento la Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria Donata Scussel. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. che istituisce l’ Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) a far data dal 01.01.2014, disciplinando la tassa diretta alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti (T.A.R.I)  quale componente della I.U.C., con contestuale 

soppressione della TARES; 

 

CONSIDERATO CHE : 

 in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013 cessa di avere 

applicazione nel Comune di Forno di Zoldo il tributo TARES, ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di tale data; 

 con precedente propria deliberazione  n. 22 del 21.05.2014 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Regolamento che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 

componente T.A.R.I; 

 il tributo T.A.R.I. è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati , comprensivi di tutti i costi relativi agli investimenti per opere e 

relativi ammortamenti,  nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione, inclusi i 

costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento 

delle strade pubbliche; 

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  urbani e assimilati sono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158 del 27.04.1999 annualmente definiti sulla base 

del Piano finanziario redatto dal soggetto a cui è stato affidato . Il Piano finanziario 

determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC ) nonché i costi del capitale 

(CK); 

 per la determinazione della tariffa si articola ulteriormente nella successiva classificazione 

dei costi in costi diretti ed indiretti nonché in costi fissi e variabili; 

  che il Piano Finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale contengono tutti gli elementi necessari a determinare le tariffe; 

 che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147 /2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione  le tariffe della 

T.A.R.I. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto 

da Ecomont srl che svolge il servizio per il Comune di Forno di Zoldo; 

 
 RITENUTO, al fine della determinazione delle tariffe, di applicare i seguenti coefficienti di calcolo: 

-  coefficiente KA di cui alla tabella 1B del D.P.R. 158/1999 – parte fissa utenze domestiche; 

-  coefficiente KB MEDIO di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999 – parte variabile utenze domestiche; 

-  coefficiente KC di cui alla tabella 3B del D.P.R. 158/1999 – parte fissa utenze non domestiche; 

-  coefficiente KD di cui alla tabella 4B del D.P.R. 158/1999 – parte variabile utenze non domestiche; 

 

 RITENUTO, altresì, di adottare le seguenti percentuali di suddivisione dei costi del servizio di smaltimento: 

 Percentuale costi attribuibili alle utenze domestiche:              75,00% 

 Percentuale costi attribuibili alle utenze non domestiche:          25,00% 

 Percentuale attribuibile alla parte fissa della tassa:               40,67% 

 Percentuale attribuibile alla parte variabile della tassa:               59,33% 

 

 RITENUTO di dare un segnale premiante a chi si impegna nella raccolta e compostaggio 

dell’umido, permettendo la riduzione della frazione secca da inviare allo smaltimento con relativo 

contenimento dei costi, stabilendo l’abbattimento del 10% della parte variabile del tributo a chi dichiara di 

provvedere al compostaggio domestico; 

 



 VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2014, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 CONSIDERATO che, in base ai dati presunti, l’entrata prevista per il tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi per l’anno 2014 ammonta a euro 350.045,00; 

 

 VISTI gli allegati prospetti che riportano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche ed i 

relativi sistemi di misurazione; 

 

 RICHIAMATO  il Decreto del  Ministero dell’Interno del 29.04.2014 pubblicato nella G.U. n. 99 

del 30.04.2014 che ha differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 

degli  Enti locali; 

 

 VISTO il parere espresso dal funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(T.A.R.I); 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

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

previsione 2014; 

 

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

 

 CON VOTI favorevoli n. 6 – astenuti n. 2 (Bez Luca, Battistin Pietro)  

 

D E L I B E R A 

 

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

 

2. DI APPROVARE i seguenti coefficienti per il calcolo della tariffa: 
-  coefficiente KA di cui alla tabella 1B del D.P.R. 158/1999 – parte fissa utenze domestiche; 

-  coefficiente KB MEDIO di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999 – parte variabile utenze domestiche; 

-  coefficiente KC di cui alla tabella 3B del D.P.R. 158/1999 – parte fissa utenze non domestiche; 

-  coefficiente KD di cui alla tabella 4B del D.P.R. 158/1999 – parte variabile utenze non domestiche; 

 

3. DI APPROVARE la seguente suddivisione percentuale dei costi del servizio di smaltimento: 

 

a) Percentuale costi attribuibili alle utenze domestiche:              75,00% 

b) Percentuale costi attribuibili alle utenze non domestiche: 25,00% 

c) Percentuale attribuibile alla parte fissa della tassa:  40,67% 

d) Percentuale attribuibile alla parte variabile della tassa:              59,33%; 

 

4.  DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno 2014, , quale parte 

integrante e sostanziale della presente; 

 

5.  DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) - Anno 2014, come risultanti dal 

prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente; 

 

6.  DI DETERMINARE l’agevolazione per la raccolta differenziata della frazione umida nella misura del 10% della 

parte variabile del tributo; 

 



7.  DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di 

istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI); 

 

8. DI DELEGARE il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per la trasmissione 

di copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011. 

 

INOLTRE, con voti favorevoli n. 6 – astenuti n. 2 (Bez Luca, Battistin Pietro) 

 

D E L I B E R A 

 

1. 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. Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Giavi Mauro 

 

 

 

 

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. 

 
Forno di Zoldo, addì  24.06.2014  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) 

 

Forno di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.Giavi Mauro 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B            
    MQ FISSA         

Occ. Superficie utile (S) KA Sup. ponderata (S * KA) Quota fissa unitaria (Quf * KA) 
Quota fissa presunta (Quf * KA * 
S)  riscontro  

  

0,42639     

1 78.251,40 0,84 65.731,18 
                            
0,3582  28.027,37      28.027,37     0,67577     0,3176  

2 42.045,22 0,98 41.204,32 
                            
0,4179  17.569,26      17.569,26     0,7884     0,3705  

3 101.892,92 1,08 110.044,35 
                            
0,4605  46.922,23      46.922,23     0,86885     0,4083  

4 22.167,90 1,16 25.714,76 
                            
0,4946  10.964,62      10.964,62     0,93321     0,4386  

5 4.550,80 1,24 5.642,99 
                            
0,5287  2.406,14        2.406,14     0,99757     0,4688  

6 o più 1.570,00 1,3 2.041,00 
                            
0,5543  870,27           870,27     1,04584     0,4915  

                       -         

TOTALE 250.478,24  250.378,60  106.759,88  106.759,88 0,00     

              0,42639       

             

    VARIABILE FAMIGLIA         

Occ. Utenze utili (N) KB 
Utenze ponderate (N * 
KB) Quota var. unitaria (Quv * Cu * KB) 

Quota var. presunta (Quv * Cu * 
KB * N)  riscontro      

1 755,2 1 755,2 37,3198 28.183,90      28.183,90     33,51839 -3,8014 

2 290,2 1,8 522,36 67,1756 19.494,36      19.494,36     60,3331 -6,8425 

3 1015,4 2,3 2335,42 85,8355 87.157,36      87.157,36     77,0923 -8,7432 

4 146,7 3 440,1 111,9593 16.424,44      16.424,44     100,5552 -11,4042 

5 24,6 3,6 88,56 134,3512 3.305,04        3.305,04     120,6662 -13,6850 

6 o più 7,9 4,1 32,39 153,0111 1.208,79        1.208,79     137,4254 -15,5857 

             

TOTALE 2.240,00  4.174,03  155.773,88  155.773,88      

             

             

KG RIFIUTI DOMESTICHE  679275,00 905.700,00 262.533,76  262.533,76 0,00     

QUV   
               
162,7384           

COSTI VARIABILI  
         
155.773,8800           

CU   
                   
0,2293           

             

QUV * CU   37,3198          



     

 MQ FISSA VARIABILE TARIFFA TOTALE MQ  

 Quota fissa unitaria (Qapf * KC) Quota var. unitaria (Cu * KD)  

     
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3653 0,6415 1,0068  

Campeggi, distributori carburanti 0,7648 0,9869 1,7517  

Stabilimenti balneari 0,4338 0,7673 1,2011  

Esposizioni, autosaloni 0,3425 0,6168 0,9593  

Alberghi con ristorante 1,2215 2,1687 3,3902  

Alberghi senza ristorante 0,9133 1,6161 2,5293  

Case di cura e riposo 1,0845 1,9294 3,0139  

Uffici, agenzie, studi professionali 1,1416 2,0256 3,1672  

Banche ed istituti di credito 0,6621 1,1103 1,7724  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,9932 1,7542 2,7474  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2215 2,1712 3,3927  

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,8219 1,4557 2,2776  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,0502 1,8628 2,9130  

Attività industriali con capannoni di produzione 0,4909 0,8635 1,3544  

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6279 1,1103 1,7381  
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,5252 6,8516 12,3767  

Bar, caffè, pasticceria 4,1553 5,1492 9,3045  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,0092 3,5602 5,5694  
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,7580 3,1063 4,8643  
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,9179 6,1336 13,0515  
Discoteche, night club 1,1872 2,1120 3,2992  

     

     



ALLEGATO A    

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2013       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       

Comune di FORNO DI ZOLDO 

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 0%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 5.500,00   5.500,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 3.000,00   3.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare)  69.777,50   69.777,50 

CCD – Costi comuni diversi (tares scuole) 35.247,00 0,00 35.247,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 28.822,00   28.822,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   150.423,50 150.423,50 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   12.100,00 12.100,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   45.175,00 45.175,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

      0,00 

TOTALE COSTO PIANO FINANZIARIO 142.346,50 207.698,50 350.045,00 

% costi fissi e variabili 40,67% 59,33% 100,00% 

        

% COPERTURA 2013 40,67% 59,33% 100% 

        

        

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 

                            

-    

                       

-    0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 

                            

-    

                       

-    0,00 

ENTRATA TEORICA 142.346,50 207.698,50 350.045,00 

  40,67% 59,33% 100,00% 

        

UTENZE DOMESTICHE 106.759,88 155.773,88 262.533,75 

% su totale costi fissi 75,00% 75,00%   

% su totale utenze domestiche 40,67% 59,33%   

        

UTENZE NON DOMESTICHE 35.586,63 51.924,63 87.511,25 

% su totale costi fissi 25,00% 25,00%   

% su totale utenze non domestiche 40,67% 59,33%   

  142.346,50 207.698,50 350.045,00 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2012 100% 

  Kg %   

TOTALE R.S.U.        905.700,00    100,00%   

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE       



A CARICO UTENZE        905.700,00    100,00%   

UTENZE NON DOMESTICHE            226.425,0    25,00%   

UTENZE DOMESTICHE            679.275,0    75,00%   

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE       

OCCUPANTI NON RESIDENTI 220      

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI Nord<5000 xxxxxx   

ABITANTI >5000 Nord<5000     

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA       

ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%     

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%     

 


