
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 39 del 30/09/2014

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC)  - COMPONENTE T.A.R.I.: TASSA SUI RIFIUTI -INTEGRAZIONE.

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI,  addì  TRENTA,  del  mese  di  SETTEMBRE,  alle  ore  15:00, 
nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO Presente DE COL ERMANO Assente
BALCON CELESTE Assente DE MOLINER ROBERTO Presente
BETTIOL CLAUDIA Presente GHIRARDINI LORENA Presente
BORTOLUZZI IDA Presente GIANNONE BIAGIO Presente
BRISTOT FABIO Presente LANARI ANDREA Presente
BURIGO PATRIZIA Presente LECIS PIERENRICO Presente
BUTTIGNON SIMONETTA Presente MARCHESE SERGIO Presente
CASAGRANDE EMILIANO Presente MASUT FRANCESCO Presente
CERVO ANDREA Assente OLIVOTTO LUCIA Presente
CIBIEN WALTER Presente PINGITORE FRANCESCO Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO Presente PRADE ANTONIO Presente
COMEL GUIDO Presente PURPORA MARCO Presente
COSTA MIRCO Presente RASERA BERNA FRANCESCO Presente
DA RE FABIO Presente SERAFINI SILVANO Assente
DAL FARRA ELEONORA Presente VISALLI IRMA Presente
DAL FARRA ORLANDO Presente ZOLEO MARIA CRISTINA Assente
DE BIASI FRANCESCA Presente

Totale presenti: 28     Totale assenti: 5.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella 
sua qualità di  PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto all’ordine 
del  giorno  e  chiama  all’ufficio  di  scrutatori  i  signori:  GIANNONE  BIAGIO e 
MARCHESE SERGIO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
• a decorrere dal 01/01/2014 con l'art.1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata istituita 
l'  "Imposta unica comunale" nelle 3 componenti Imu, Tasi e Tari (in seguito IUC), basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
• la predetta IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;

• con deliberazione del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 28, è stato approvato, con effetto  dal 
01/01/2014, il  "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC)  -  COMPONENTE  T.A.R.I.:  TASSA  SUI  RIFIUTI";  divenuto  esecutivo  e  pubblicato 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, come prescritto, nonché sul sito 
comunale;

• con deliberazione del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 29, sono state approvate, con effetto dal 
01/01/2014,  le  "TARIFFE  DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC)  -  COMPONENTE 
T.A.R.I. 2014: TASSA RIFIUTI E PEF"; divenute esecutive e pubblicate nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale del MEF, come prescritto, nonché sul sito comunale;

• anche  in  applicazione  delle  vigenti  disposizioni  regolamentari/tariffarie  Tari  2014  sono  state 
istruite e realizzate le varie attività amministrative prescritte, a cura del soggetto gestore unico 
Società Bellunum S.r.L., per la puntuale gestione/liquidazione/riscossione del nuovo tributo, con 
particolare  riferimento  alla  bollettazione  della  rata  di  acconto  2014  scadente  il  prossimo 
30/09/2014;

Considerato che: 
• il  vigente Regolamento Tari  (adottato in  applicazione all'articolo 52 del  D.Lgs.  n.  446/1997), 

disciplina, tra l'altro, l'applicazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni nei limiti previsti dalla 
normativa di riferimento IUC e ai sensi dei commi  659 e 660 dell'art. 1 della L. n. 147/2013:

- c.659: il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali,  diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non  
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti  che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei  mesi  
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
-  c.660:  il  Comune con regolamento deliberare ulteriori  riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle  previste  dalle  lettere  da a)  a  e)  del  comma 659.  La relativa  copertura  può essere  
disposta attraverso apposite  autorizzazioni  di  spesa e  deve essere assicurata attraverso il  
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

• l'Amministrazione intende recepire ed applicare ulteriori  agevolazioni sulla Tari  2014 a favore 
delle seguenti utenze, disciplinandone l'applicazione con specifica norma Regolamentare, al fine di 
realizzare politiche economico-sociali di sostegno alle relative categorie di contribuenti:

a)  UTENZE NON DOMESTICHE (es. commerciali/ricettive/associative) ubicate al di sopra 
degli 800 mt. di altitudine, in quanto penalizzate dalla collocazione periferica e dal  discontinuo 
afflusso, anche turistico, di avventori/clienti.
A tali UND, che non soddisfano i requisiti prescritti per godere delle vigenti riduzioni per "uso 
stagionale/discontinuo (-  30%)" e  per  "fuori  comprensorio (-  70%)",  viene  riconosciuta  ed 
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applicata  la  nuova  riduzione  del  20% (venti)  della  Tariffa  Tari  2014  (parte  fissa  +  parte 
variabile); 
b) UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI che adottano la buona pratica ecologica di utilizzo 
dei "pannolini lavabili" in sostituzione dei "pannolini usa e getta", i cui vantaggi economico-
ambientali sono riconosciuti.
A tali UD residenti - famiglie con figli minori residenti nel NF di età compresa tra 0 (zero) e 2 
(due)  anni,  che  documentino  con  regolare  fattura  d'acquisto  o  scontrino  fiscale  (dai  quali 
risultino la descrizione dei beni acquistati e l'identificazione dell'acquirente con CF), l'utilizzo 
del  Kit  "pannolini  lavabili",  viene  riconosciuta  una riduzione fissa  una  tantum di  €  70,00 
sull'importo totale annuo della Tari 2014;

• l'adozione/applicazione  delle  suddette  due  ulteriori  riduzioni  Tari  rientrano  nelle  facoltà 
regolamentari assegnate al Comune, ai sensi del citato art. 1 c. 660 della L. di Stabilità 2014,  con 
copertura garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa di presunti € 10.000,00 assicurata 
attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità  generale  del  comune,  come  di  seguito 
specificato:

A) riduzione del 20% per UND sopra gli 800mt.: c.a n. 26 utenze censite corrispondente ad 
una riduzione Tari annua 2014 complessiva stimata di € 6.700,00;
B)  riduzione fissa di  €  70,00 per UD RESIDENTI che documentano la buona pratica 
ecologica di utilizzo/acquisto del "Kit pannolini lavabili": copertura per riduzione Tari annua 
2014 complessiva stimata di € 3.300,00 (pari a c.a 47 utenze 2014);

• le  suddette  agevolazioni  richieste  all'Amministrazione  sono  state  disciplinate  ed  integrate  nel 
vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) - componente TARI: tassa 
sui rifiuti, in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla disciplina sui rifiuti 
urbani ed assimilati;

• le integrazioni/modifiche del vigente Regolamento Tari in oggetto vengono adottate nel rispetto del 
nuovo termine (prorogato) prescritto di approvazione del Bilancio 2014 e pertanto decorrono dal 
01/01/2014, ai sensi delle relative disposizioni richiamate nel presente provvedimento;

• il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione 1^ in data 25/09/2014, 
senza pervenire a votazione e viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visti:
• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in base al quale i Regolamenti devono essere approvati entro il

termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 in base al quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti

devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I 
regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del Bilancio di Previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere 
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

• l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli Enti locali deliberano entro il 
31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 
decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze";

• in  attuazione  della  predetta  norma,  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  13/02/2014  (G.U. 
21/02/2014 n.  43),  ha  prorogato  al  30/04/2014 il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione per l’anno 2014;
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• il decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014, che ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; proroga confermata altresì 
dall’art. 2bis del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito dalla L. 02/05/2014 n. 68, che ha stabilito al 
31/07/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014;

• il decreto del Ministero dell’Interno 18/07/2014, che dispone l'ulteriore differimento al 30/09/2014 
del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali. (14A05867) 
(GU Serie Generale 23/07/2014 n. 169);

• l’art.  42,  lett.  f)  del  D.Lgs.  n.  267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente provvedimento;

• l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale 
tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  Enti  locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione e, comunque, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del predetto termine;

Ritenuto di: 
• stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• approvare,  con  effetto  dal  1°  gennaio  2014,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  52  del  D.Lgs. 

15/12/1997 n. 446, nonché degli artt. 3, comma 4, art. 7 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, le 
integrazioni/modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) 
- componente T.A.R.I.: tassa sui rifiuti (deliberazione C.C. n. 28/2014), come meglio specificate 
nel dispositivo del presente provvedimento;

• applicare le agevolazioni deliberate al precedente punto all'importo complessivo annuo Tari 2014 
dovuto dalle corrispondenti utenze non domestiche/domestiche, a conguaglio con la bollettazione 
della rata saldo Tari scadente il 16/03/2015;

• di dare atto che la spesa complessiva prevista di € 10.000,00 relativa alle agevolazioni in oggetto 
(UND sopra gli 800mt. € 6.700,00 e UD " kit pannolini lavabili" € 3.300,00), trova copertura nel 
Bilancio 2014 a seguito di specifica variazione approvata con gli equilibri nell'odierna seduta; 

• disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del  Regolamento 
in  oggetto,  per  la  prescritta  pubblicazione sul  sito  informatico (di  cui  all'art.1  c.3  del  D.Lgs. 
n.360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art.  13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.),  al  fine di 
garantirne  l'efficacia  con  effetti  retroattivi  al  1°  gennaio  2014;  nonché  provvedere  alla 
pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  comunale,  almeno  30  giorni  prima  della  data  di 
versamento del tributo TARI; 

• dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico-Sociale provvederà a tutti  gli 
adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati: 
• l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del 

Comune;
• la deliberazione della Giunta Comunale 05/08/2014 n. 137, di approvazione della Macrostruttura 

dal 01/09/2014;
• il Decreto Sindacale 12/08/2014 n. 15, di modifica degli incarichi dirigenziali dal 01/09/2014 nel 

quale si  stabilisce che,  nelle  more dell'assunzione del  nuovo dirigente del  settore economico-
sociale, la direzione venga attribuita al Segretario Generale e che in caso di assenza o impedimento 
del  Segretario  Generale,  lo  stesso,  per  le  funzioni  dirigenziali,  sarà  sostituito  dall'arch.  Carlo 
Erranti;
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• il parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, 
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico-Sociale;
• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Sociale,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Udite la relazione e la replica del Sindaco, nonché gli interventi di dibattito analiticamente riportati 
nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala 
consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 28
votanti: n. 28
con voti 
favorevoli: n. 28,

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare,  con effetto dal  1° gennaio 2014,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 
15/12/1997 n. 446, nonché degli artt. 3, comma 4, art. 7 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, le 
integrazioni/modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) 
- componente T.A.R.I.: tassa sui rifiuti (delibera CC n. 28/2014), di seguito specificate: 
"All' art.26 Agevolazioni, dopo il comma 2 lettera b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti commi da 3 a 8:
3. Alle UTENZE NON DOMESTICHE ubicate al di sopra degli 800 mt. di altitudine (che non soddisfano i requisiti  
prescritti per godere delle vigenti riduzioni per "uso stagionale/discontinuo (- 30%)" e per "fuori comprensorio (-  
70%)"): viene riconosciuta ed applicata una riduzione del 20% (venti) della Tariffa Tari 2014 (parte fissa + parte  
variabile); 
4. Alle  UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI (che adottano la buona pratica ecologica di utilizzo dei "pannolini  
lavabili" in sostituzione dei "pannolini usa e getta") famiglie con figli minori residenti nel NF di età compresa tra 0  
(zero) e 2 (due) anni, che documentino con regolare fattura d'acquisto o scontrino fiscale (dai quali risultino la  
descrizione dei beni acquistati e l'identificazione dell'acquirente con CF), l'utilizzo del "Kit pannolini lavabili", viene  
riconosciuta ed applicata  una riduzione fissa una tantum di € 70,00 sull'importo totale annuo dovuto della Tari  
2014, fino a capienza dello stesso.
5. Le agevolazioni/riduzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa  
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si  
riferisce l'iscrizione stessa.
6. Le riduzioni di cui al comma 3 (UND sopra 800mt.) si applicano a regime dalla data di effettiva sussistenza delle  
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di  presentazione della dichiarazione  
iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; per il 2014 a seguito  
di dichiarazione decorrente dall'1/01/2014.
7. Le riduzioni di cui al comma 2 (ISEE) del  presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le  
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. La dichiarazione per l'agevolazione di cui al comma 2 (ISEE) ha effetto anche per gli anni successivi se viene  
debitamente rinnovata la relativa documentazione attestante il permanere delle condizioni agevolative previste. ";

3. di applicare le agevolazioni deliberate al precedente punto 2 all'importo complessivo annuo Tari 
2014  dovuto  dalle  corrispondenti  utenze  non  domestiche/domestiche,  a  conguaglio  con  la 
bollettazione della rata saldo Tari scadente il 16/03/2015;
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4. di dare atto che la spesa complessiva prevista di € 10.000,00 relativa alle agevolazioni in oggetto 
(UND sopra gli 800mt. € 6.700,00 e UD " kit pannolini lavabili" € 3.300,00), trova copertura nel 
Bilancio 2014 a seguito di specifica variazione approvata con gli equilibri nell'odierna seduta;

5. di disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del  Portale  del  Federalismo  Fiscale  del  MEF,  dei  testi  della  presente  deliberazione  e  del 
Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del 
D.Lgs.  n.  360/1998  e  s.m.i.)  www.finanze.it  entro  30  giorni  dal  termine  previsto  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e 
s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014; nonché provvedere 
alla  pubblicazione  sul  sito  web istituzionale  comunale,  almeno  30 giorni  prima  della  data  di 
versamento del tributo TARI;

6. di dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico-Sociale provvederà a tutti gli 
adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a 
mezzo del sistema  di voto  elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente 
risultato:
Presenti: n. 28
votanti: n. 28
con voti 
favorevoli: n. 28.

***

Allegati Fogli pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale Il Presidente
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA avv. RASERA BERNA FRANCESCO 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE 
SETTORE ECONOMICO SOCIALE

Vista  la  proposta  n.  1150/2014  ad  oggetto:  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  - COMPONENTE T.A.R.I.: TASSA SUI RIFIUTI 

-INTEGRAZIONE., ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente 

parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì  26/09/2014

Sottoscritto dal Dirigente supplente
ERRANTI CARLO

con firma digitale

 X

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista  la  proposta  n.  1150/2014 ad  oggetto:  “REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  - COMPONENTE T.A.R.I.: TASSA SUI RIFIUTI 

-INTEGRAZIONE.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì  26/09/2014

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale





Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 39 del 30/09/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC)  - COMPONENTE T.A.R.I.: TASSA SUI RIFIUTI -INTEGRAZIONE..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 09/10/2014

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale

GANDIN MARIALORES
con firma digitale


