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COMUNE DI ZOLDO ALTO 
(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMP ONENTE 

RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL’IMPOSTA  COMUNALE (IUC) 
  
 
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di luglio alle ore 18:30 nella Residenza 
Municipale per determinazione del Sindaco si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione il 
Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

 

  N.        Cognome e nome                                                                    Presente        Assente 
 

 
     1.       Roberto MOLIN PRADEL Sindaco  X 
     2.       Max Enrico CORDELLA Consigliere  X 
     3.       Andrea RIZZARDINI Consigliere  X 
     4.       Linda DE ROCCO Consigliere  X 
     5.       Elia  COSTA Consigliere  X 
     6.       Fabio MOLIN PRADEL Consigliere  X 
     7.       Amedeo SCARZANELLA Consigliere  X 
     8.       Simone ARNOLDO Consigliere  X 
     9.       Paolo BEZ Consigliere  X 
   10.       Tiziana FATTOR Consigliere  X 

  
 
 
Partecipa alla seduta il  Dott. Rolando FONTAN, Segretario del Comune. 
Il Signor Roberto MOLIN PRADEL constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. Invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ ordine del giorno 
dell’ odierna adunanza. 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA 

COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE  

 PREMESSO CHE:  
- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha istituito il tributo sui rifiuti TARES, che, a decorrere dal 1° gennaio 
2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), di cui al 
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012. 
Ora la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e ss.. 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 “è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore” (comma 639).  
- 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 dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (commi 641 e 642). In caso di detenzione 
temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, è dovuta soltanto 
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie 
(comma 643). 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti 
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

La TARI è corrisposta in base a 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 DPR n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione al piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività 
e della qualità del servizio reso. La tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile, 
rapportata alla quantità di 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, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento rifiuti nelle discariche ai sensi 
dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi per i rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono gli stessi produttori (comma 654).  

Il Regolamento TARI è stato approvato con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23  in data odierna ( I.U.C).  

Oltre al regolamento 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 legge n. 174/2013).  
La tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”. 
Ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

Dal  Piano Finanziario in allegato, parte integrante e sostanziale della presente,  risulta il 
sostanziale equilibrio finanziario del servizio gestione rifiuti. 

Oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento, in base all’art. 27 del 
regolamento TARI approvato in data odierna, fissando per l'anno 2014  che la TARI venga versata 
mediante n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 
- 1° rata entro il  16 ottobre; 
- 2° rata entro il  16 dicembre. 

Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, i componenti del nucleo familiare 
verranno determinati alla data di emissione dell’avviso di pagamento (art. 17 comma 7 del 
regolamento TARI approvato in data odierna); 
 
 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del presente atto, resi dal 
competente responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del  D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.;  
 
SENTITO: 
-il Sindaco che relaziona evidenziando come il costo del servizio sostanzialmente sia rimasto uguale 
al 2013, quella che è  cambiata, è la suddivisione del costo complessivo tra gli utenti domestici la 
cui percentuale di costo aumenta e gli utenti non domestici la cui percentuale diminuisce, questo in 
virtu’ della diversa quantità di rifiuto prodotto. I dati reali sono stati forniti dalla società gestrice del 
servizio Ecomont srl. Tutto  questo non porterà comunque costi esagerati all’utenza, anche perché i 
30 centesimi a metro quadrato non sono più dovuti. 
-il Consigliere Arnoldo Simone  ritiene che sia da fare un'azione di controllo nei confronti della 
società Ecomont srl al fine di valutare se la società stessa riesce a gestire il servizio con meno costi 
e di conseguenza meno carico di spesa a favore degli utenti. 
Inoltre ricorda che l’anno scorso aveva chiesto la differenza di costo fra il sistema stradale e il 
sistema porta a porta. 
- Il Sindaco ribadisce quanto già aveva risposto l’anno scorso : non vi è dubbio che il sistema di 
raccolta porta a porta sia più oneroso, ma il risparmio si ha con la minor qualità di rifiuti prodotta 
con il porta a porta infatti  il costo di smaltimento incide in modo importante sul costo complessivo. 
Il Consigliere Arnoldo Simone non capisce come questo sarebbe possibile. 
Il Sindaco spiega come il sistema porta a porta abbia portato una  diminuzione della produzione del 
Rifiuto  secco che ha un costo di smaltimento elevato, infatti si è passati da una percentuale di  RD 
del 34% ad una del 76,5%.  Inoltre, ricorda che è molto importante non solo differenziare nella 
quantità ma anche nella qualità, perché in base alla qualità, si ricevono  incentivi. Questi sono gli 
obiettivi che l'Amministrazione Comunale e anche le società  gestrice si sono dati come prossimi 
orizzonti in tema di servizio rifiuti,  in un’ottica di diminuzione dei costi. 
-Il Consigliere Arnoldo Simone ribadisce che non si conosce la differenza di costo fra un sistema e 
l’altro e il Sindaco su questo non dà e non vuole dare risposte. 
 
 



CON voti n. 6 (sei) favorevoli,  n. 1 (uno) astenuto ( Sig. Arnoldo Simone ) espressi per alzata di 
mano dai n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti sui 10 assegnati; 

 
DELIBERA 

 

 
1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di APPROVARE la tariffa della TARI per l’anno 2014, come risultante da prospetti allegati A) 
e B) e formulata sulla base del piano finanziario (allegato 1) allegatti tutti al presente 
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di STABILIRE, come previsto all’art. 22 del regolamento per la disciplina della TARI 
approvato in data odierna, che alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio 
domestico, si applichi una riduzione del 25% della quota variabile del tributo; 
 

4) di STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, in n. 2 
rate fissate rispettivamente il 16 ottobre  e il 16 dicembre; 
 

5) di STABILIRE, ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, che i componenti del 
nucleo familiare vengano determinati alla data dell’invio dell’avviso di pagamento; 
 

6) di DARE ATTO che il provento della TARI previsto per l’esercizio finanziario 2014, viene 
stimato  complessivamente in € 237.497,35, (al netto dell’addizionale provinciale igiene e 
ambiente) a copertura dei costi risultanti nel piano finanziario;  

 
7) di DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della TARI;  
 

8) di INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TARI, 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; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Allegato  1)  
COMUNE DI ZOLDO ALTO  

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO CO MUNALE SUI 
RIFIUTI E  SERVIZI 

A) PREMESSA  
Il presente documento,  redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, riporta gli 
elementi caratteristici del PIANO FINANZIARIO della componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
dell’ Imposta Unica Comunale “I.U.C.”  in vigore nel nostro ordinamento dal 01 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, a carico dell’utilizzatore. 
Il Piano finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come  previsto dall’art. 14 
comma 1 del D.L. 201/2011 e ss.mm.,   deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, in analogia a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.). 
La TARI, infatti riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest’ultima, pur mantenendo 
i caratteri di prelievo tributario che erano propri della ex. TARSU. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti del 
servizio e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 
158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i 
costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio e quelli variabili, dipendenti alla 
quantità dei rifiuti conferiti. Nel Piano sarà evidenziata la suddivisione sia dei costi fissi che di 
quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, la determinazione 
delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per coefficienti delle 
categorie indicati nel regolamento. 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali 
del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 
sono rappresentati. Per questa parte ci si avvale degli uffici della società partecipata dal Comune 
Ecomont s.r.l. che gestisce “in house” tutto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti urbani e 
assimilati (così come individuati dalla Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 03/06/1998) . Solo 
tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè del diritto/obbligo 
del Comune a provvedere alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono 
smaltiti e pagati direttamente dalle imprese che li producono e non rientrano pertanto nei costi del 
servizio, né sono tassabili. 
B) OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE D EI RIFIUTI  
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Zoldo Alto, al 
solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 
nell’ultima parte. 
1. Spazzamento e lavaggio strade 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza annuale e secondo le necessità (spazzamento 
meccanizzato, spazzamento manuale): 
Il personale dipendente addetto ai servizi (in ore/percentuale) di pulizia e spazzamento del suolo 
pubblico, è composto dal personale in dotazione all’ufficio tecnico (n. 3 operai).  
Mezzi comunali utilizzati: un unimog con autospazzatrice.  
In tale servizio è inoltre compreso l’obbligo di: 



• spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul 

suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti, la cui presenza dovrà 

essere segnalata all’ufficio tecnico ed all’ufficio di Vigilanza, 

• effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle 

caditoie stradali, 

• provvedere ad estirpare le erbe infestanti tra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti 

pedonali, dei marciapiedi, ecc. 

• raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette 

stradali, 

• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sui parcheggi, 

ecc… 

I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati a cura di Ditte specializzate e trattati presso le 

discariche autorizzate. Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, tra cui il 

servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta 

foglie, oltre naturalmente i servizi straordinari in occasioni di manifestazioni, sagre, eventi vari. 

1. Servizio di raccolta rifiuti e trasporto 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è organizzato con le seguenti modalità e frequenze: 

rifiuto modalità di raccolta frequenza di passaggio 
secco non riciclabile porta a porta* Quindicinale / settimanale per 

le utenze non domestiche 
durante la stagione turistica 

umido porta a porta Settimanale / bisettimanale 
durante la stagione turistica 

carta Stradale Settimanale / quindicinale al di 
fuori della stagione turistica 

vetro porta a porta settimanale 
VPL Stradale Settimanale / quindicinale al di 

fuori della stagione turistica 
altri rifiuti (ingombranti, rifiuti 
pericolosi, legno, ramaglie, 
RAEE) 

Ecocentri apertura 12 ore settimanali 

 

Si precisa che per la frazione di rifiuto secco non riciclabile la raccolta viene effettuata sia con  

bidoncini familiari da 40 lt e 120 lt sia con cassonetti con calotta dotati di apertura elettronica 

(conferimento di pannoloni e pannolini, seconde case), inoltre, per le utenze che ne hanno fatto 

specifica richiesta anche con cassonetti da 240 lt e 1100 lt.  

Per la frazione umida la raccolta viene svolta porta a porta, con bidoncini da 23 lt e con cassonetti 

stradali da 240 lt per l’ultimo conferimento delle seconde case. 

A fine 2012 è stata introdotta la raccolta del vetro porta a porta per le grandi utenze. 

La società Ecomont provvede ad asportare le frazioni secco/umido/carta/vetro/VPL ed avviarle 
all’impianti di trattamento e/o smaltimento autorizzati. 
La frazione organica, la carta e il vetro raccolti sul territorio comunale nella sua totalità vengono 
stoccati temporaneamente nei contenitori posti all’interno dell’ecocentro intercomunale.  



2. raccolta differenziata 
I rifiuti carta e vpl vengono raccolti con contenitori stradali con cadenza settimanale e quindicinale 
al di fuori dei periodi della stagione turistica.  
E’ effettuato un servizio di ritiro di ingombranti a domicilio, nelle modalità stabilite dalla soc. 
Ecomont. I rifiuti raccolti vengono conferiti direttamente agli impianti di trattamento/smaltimento. 
Inoltre viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 

- pile e batterie 

- farmaci scaduti 

E’ possibile conferire direttamente i rifiuti prodotti sopra elencati direttamente all’ecocentro 
intercomunale. Oltre ad altre tipologie per le quali non è prevista la raccolta come ad esempio: 

− legno 

− scarti vegetali 

− imballaggi  

− RAEE (frigoriferi, TV monitor, piccoli elettrodomestici, neon, etc.) 

− Pneumatici fuori uso 

− Rottami ferrosi 

− Oli vegetali e minerali 

− Inerti 

− Rifiuti pericolosi (accumulatori auto, vernici, solventi, etc.) 

Il conferimento da parte degli utenti è gratuito. 
Le utenze produttive possono utilizzare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (compreso il 
conferimento all’ecocentro) per i rifiuti prodotti che sono assimilati secondo la Delibera di 
Consiglio Comunale n.36 del 03/06/1998 relativa ai rifiuti assimilabili agli urbani. Per alcune di 
queste utenze viene effettuato un servizio settimanale di svuotamento di cassonetti e/o cassoni 
scarrabili. Detti rifiuto vengono trasportati direttamente all’impianto di trattamento. 
L’ecocentro intercomunale è gestito dalla società Ecomont ed osserva il seguente orario di apertura: 
ORARIO ESTIVO – DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE  

 Mattina Pomeriggio 
Martedì 8.30-12.30  
Giovedì  14.00-18.00 
Sabato  14.30-18.00 

 
ORARIO INVERNALE – DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO  

 Mattina Pomeriggio 
Martedì 8.30-12.30  
Giovedì   14.00-17.00 
Sabato  14.30-17.00 

 
Dal 2012 le utenze possono accedere all’ecocentro presentando una tessera che ne consente il 
riconoscimento e la ripartizione dei rifiuti attribuiti a ciascun comune. 

3. Statistiche 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati 2013   relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 
gestiti (raccolti e smaltiti per conto del Comune di Zoldo Alto) , specificando il totale dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata. 

RACCOLTA  GESTITA DA ECOMONT S.R.L. 
TIPOLOGIA QUANTITA’ RACCOLTA (KG/ANNO)  
FORSU 109.460 
VERDE 1.271 
VETRO 11.640 



CARTA E CARTONE 77.124 
MULTIMATERIALE 146.078 
RAEE  3.709 
ALTRO RECUPERABILE 33.017 
RIFIUTI PARTICOLARI 2.429 
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA  384.728 
RIFIUTO RESIDUO 94.679 
RIFIUTO TOTALE 479.407 
  

4. Modello gestionale 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato alla società Ecomont sia per quanto riguarda la raccolta 
che lo smaltimento. Tutte le strutture, attrezzature e mezzi sono di proprietà di Ecomont, esclusi i 
contenitori per la raccolta porta a porta e i contenitori semi interratti (Geode modello 5.000 litri) per 
la raccolta stradale. Analogamente tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale 
dipendente del Comune ma della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti. 
ASPETTI ECONOMICI  
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 
attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti  (TARI), in attuazione di quanto 
prescritto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014. Pertanto, in questa parte di 
provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del 
D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).  
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 
complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa e, infine, questi saranno suddivisi fra parte fissa 
e parte variabile. 
1)  Definizioni 
1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (C.G.): 
In tali costi sono compresi: 
a) Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL  
 b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT     
 E’ dato dal valore totale del costo del servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, 
 decurtato delle quote di costo relative al personale della società affidataria, dei costi 
 amministrativi e diversi e dei costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente 
 alle voci CGG, CCD e CK. 
c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS    
 Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati (FORSU) 
d) Altri costi = AC –non rileva 
  e) Costi di raccolta Differenziata per materiale = CRD     
Tutti i costi sostenuti dalla Società affidataria per lo smaltimento dei  rifiuti ingombranti e rsa. 
f) Costi di Trattamento e riciclo = CTR  
Tutti  gli eventuali costi sostenuti dalla Società affidataria  per il trattamento della frazione umida. 
Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non 
considerati rifiuti urbani. 
II Costi Comuni (CC) 
In tali costi sono compresi: 
a) Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 



 Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione.      
b) Costi Generali di Gestione = CGG                       
 Quota parte del costo del personale del Comune,  dedicato al servizio del costo del personale 
della Società affidataria del  servizio di raccolta, trasporto e smaltimento.   
c) Costi Comuni Diversi = CCD   
 Quote di costi fissi generali (costi amministrativi e diversi) sostenuti dalla Società non 
inseribili in altri costi operativi. 
III  Costi d’Uso del Capitale (CK) 
 Valore annuo dell’ammortamento a carico del bilancio della società. 
IVA a costo totale   
 costo del personale calcolato seguendo i criteri contenuti nell’allegato 1 del DPR n. 158/1999.  
2. Calcolo totale tariffa e suddivisione in parte fissa e parte variabile 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani (vedi par. I, II e 
III del punto 1). 
La normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a 
determinare  la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte 
variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). Il D.P.R. 158/1999 effettua questa 
distinzione nel seguente modo: 
la Tariffa si compone quindi di due parti:     TPF + TPV 
La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPF = CSL + CARC + GCC + CCD + AC + CK 
La parte variabile TPV deve coprire I costi indicate nella seguente equivalenza  

TPV = CRT + CTS + CRD + CTR 
Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati forniti dalla società Ecomont s.r.l. e ai dati contabili 
del Comune à evidenziato nell’allegata Tabella.  
Si evidenzia che in base alle “linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione 
delle tariffe”, elaborate dal MEF  i dati contabili della società affidataria sono stati elaborati tenendo 
conto dalle ripartizione dei costi secondo i principi già espressi, in particolare in ordine ai costi 
variabili e fissi. 
I dati della tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile. 
Pertanto, il costo complessivo che nel 2014 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 
237.497,35. 
Non viene tenuto conto nella formulazione della tariffa dell’importo dell’addizionale provinciale, in 
quanto elemento aggiuntivo dovuto per legge, che sarà poi riversato all’Amministrazione 
Provinciale. 

   Prospetto riassuntivo  

CG - Costi operativi di Gestione  €             125.687,35   

CC- Costi comuni  €               94.348,00   

CK - Costi d'uso del capitale  €               17.462,00   

Totale costi  €             237.497,35   

   

Riduzione RD ut. Domestiche  €               3.302,85 rid. Composter 
 
 
 
 
 
   
   



RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI  

   

   

COSTI VARIABILI  

CRT - costi raccolta e trasporto RSU  €               20.823,41   

CTS - costi di trattamento e smaltimento RSU  €               12.417,00   

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale  €               70.310,94   

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               15.536,00   

Riduzioni di parte variabile    

   €             119.087,35   

   

COSTI FISSI  

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 6.600.00                

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                 6.000,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               68.266,00   

CCD - Costi Comuni Diversi  €               20.082,00   

Totale parziale  €             100.948,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €               17.462,00   

Totale   €           118.410,00   

   

Totale fissi + variabili  €           237.497,35   

   
3. Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche 
Il DPR n. 158/99 prevede che la ripartizione tra costi fissi e variabili sia ulteriormente ripartita in 
quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche. La ripartizione dei costi tra le due 
macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4, c. 2 del citato DPR, secondo criteri 
razionali. 
Il Comune ha tenuto conto, nella parte variabile, della riduzione per il compostaggio (del 25%),  e, 
in linea di massima,  della  ripartizione  comunicata dalla Società Ecomont . 
La situazione per l’anno 2014 è la seguente: 
 UTENZE 

DOMESTICHE 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 75% 25% 

QUOTA VARIABILE  80% 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ALLEGATO  A) 

 COMUNE DI ZOLDO ALTO  

 UTENZE DOMESTICHE  

 QUOTA FISSA/EURO M² QUOTA VARIABILE 

PER FAMIGLIA    

Euro/Utenza 

   

Famiglie di  1componente 0,43                     18,47     

Famiglie di 2 componenti  0,51                     43,09     

Famiglie di 3 componenti   0,56                     55,40     

Famiglie di 4 componenti   0,60                     67,71     

Famiglie di 5 componenti  0,64                     89,25     

Famiglie con 6 componenti 0,67                   104,64     

   
   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO  B)  
 
 

COMUNE DI ZOLDO ALTO 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 CATEGORIE DI ATTIVITA’ QUOTA FISSA 
( €/MQ/ANNO) 

 

QUOTA 
VARIABILE 

      ( €/MQ/ANNO) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

€      0,33 €     0,27 

2 Campeggi, distributori carburanti,  impianti 
sportivi 

€      0,43 €     0,35 

3 Stabilimenti  balneari €      0,40 €     0,33 
4 Esposizioni, autosaloni €      0,28 €     0,23 
5 Alberghi con ristorante €      0,85 €     0,70 
6 Alberghi senza ristorante €      0,58 €     0,48 
7 Case di cura e riposo €      0,64 €     0,52 
8 Uffici, agenzie, studi professionali €      0,72 €     0,60 
9 Banche ed istituti di credito €      0,37 €     0,31 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
€      0,71 €     0,58 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €      0,97 €     0,80 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 
€      0,67 €     0,54 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €     0,74 €     0,61 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
€     0,58 €     0,47 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

€     0,70 €     0,57 

16 Ristoranti,  trattorie osterie, pizzerie, pub €     3,10 €     2,54 
17 Bar, caffè, pasticceria €     2,33 €     1,91 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
€     1,52 €     1,25 

    19 Plurilicenze alimentari e/o miste €     1,67 €     1,37 
    20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante €     6,68 €     5,47 
     21 Discoteche, night club €     1,05 €     0,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI  DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ ART. 49 
DEL D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000. 
 
  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  DATA :              C.C.                       G.C.    
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI  RIFIUTI  ( TARI ) DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE ( I.U.C.)   
 

 
 

PARERE DEL  RESPONSABILE 

  
Sotto il profilo della regolarità tecnica  
 
 
               FAVOREVOLE                                  CONTRARIO                
MOTIVAZIONI: 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________      

    
firma 

Zoldo Alto, 16/07/2014 
 (data dei pareri)  
 

  Il  Responsabile Area Economico- 
  Finanziaria 
  F.to  Patrizia FRONDA                                                                    

  
        
           

 
 
 
 
 

ALLEGATA  ALLA DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNAL E N. 20   DEL 
23/07/2014 

 
 
 
 
 



 
 

PARERI SULLA PROPOSTA 
Ai sensi dell’Art. 49 T.U. 

Vedi parere allegato 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Sindaco/Presidente 

F.to Roberto MOLIN PRADEL 

      IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Rolando FONTAN 

 
 
379                                                    PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la 
prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 
18.8.2000, n. 267. 
 
Lì, __16/08/2014__________ 
 

  IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Rolando FONTAN  

 
_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo, rilasciata il 06/08/2014_______ 
 
                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                 Dott. Rolando FONTAN 
______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del 
Decreto Legislativo 18.08.2001, n. 267. 
 
�  E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – 3^ comma – del Decreto Legislativo 18.08.2001 – n. 267, in data _____________. 

 

 
Data __________________   IL SEGRETARIO 

 
 

 
 


