
COPIA 
N. 6  del R.D. 

 
 

COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_______________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - 
Anno 2014. 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di   APRILE   dalle 

ore  20,30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 
Presenti 

Assenti 
Giustificati Assenti 

 
   

    1. SOCCAL Umberto X    

    2. SOCCAL Luca X     

    3. SOCCAL Paolo X     

    4. FISTAROL Chiara X     

    5. D'ALPAOS Gianluigi X     

    6. LEVIS Marco X     

    7. PELLEGRINOTTI Luigi X     

    8. BORTOLUZZI Vera Clarina X     

    9. TONEL Giovanni X     

  10. BORTOLUZZI Nicola   X   

 9  1  
 

      

 Presente Assente  

Assessore esterno Giuseppe Pellegrinotti  X   

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Martina POL 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto 

SOCCAL, nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento di cui all'oggetto e su 

questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6  DEL 28 APRILE 2014  
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2014. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Si dà atto della presenza del dott. Andrea Galletto, Revisore dei Conti. 
 
 Il Sindaco fa presente come, con riferimento alla tassa rifiuti, sia cambiato sostanzialmente solo il 
nome: prima TARSU, poi TARES, ora TARI. Informa come la tassazione sui rifiuti in Alpago sia ferma da 3 
anni, non essendoci stato alcun aumento. Riferisce come, circa un mese fa, vi sia stato un incontro a 
livello di Unione Montana Alpago con il SOSE, società demandata dal Governo per la determinazione di 
costi standard. Tale società, in particolare, è stata incaricata di considerare i costi dei servizi degli enti 
locali sulla base delle unioni di comuni e delle gestioni associate, ed ha individuato l'Alpago come esempio 
di associazionismo dei servizi da analizzare. Lo studio condotto dal SOSE sarà reso pubblico anche a 
livello nazionale. In base alle valutazioni fatte da tale società, il costo della raccolta rifiuti in Alpago è di 
gran lunga inferiore al costo medio a livello nazionale, con beneficio per i cittadini della Conca. Riconosce 
il merito del soggetto gestore del servizio. Sottolinea come, unendo le forze, si arrivi ad ottenere migliori 
risultati. Ritiene che proseguire nel percorso di unione dei comuni sia la strada giusta. Fa presente come 
si sia cercato di allineare competenza e cassa relativamente a tale tributo, ove prima i cittadini pagavano 
l'anno successivo quanto di competenza dell'anno precedente. 
 
 Il Consigliere Giovanni TONEL ritiene che la cittadinanza debba essere informata sui meccanismi 
di riscossione del tributo. 
 
 Il Sindaco legge, in proposito, l'articolo 31 del Regolamento IUC relativo al versamento della TARI. 
 
 VISTA la proposta di deliberazione allegata; 
 
 VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 9, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata ed allegata; 
 
 INOLTRE, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 9, votanti 
n. 9, 
 

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. n. 267/2000. 

 
*/*/*/*/*



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 28 APRILE 2014 

 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC).  

Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2014. 

 

PROPONENTE: il Sindaco Umberto Soccal 

 

I L  S I N D A C O 
 
 PREMESSO che: 

• con la  Legge di stabilità 2014 approvata con L. 27 dicembre 2013 n.  147, è stata introdotta la 
nuova Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal 
possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato 
all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI 
(finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI 
(destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni); 

• la disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 e 
costituisce il consolidamento della disciplina TARES, così come delineatasi a partire dall’art. 14 del 
D.L. 201/2011 n. 201, ora abrogato dall’art. 1 comma 704 della citata Legge di stabilità; 

• a decorrere al 1° gennaio 2014 è pertanto istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti 
applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

 
 EVIDENZIATO che, a fronte della predetta normativa, in data 31.12.2013 è cessata l’applicazione 
della TARES; 
 
 RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 di data odierna con la quale 
è stato approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il nuovo Regolamento IUC, comprendente nel 
Capitolo 4 la disciplina della TARI; 
 
 POSTO che l’art. 11, comma 3, del Regolamento TARI stabilisce che le tariffe della tassa siano 
determinate annualmente dall’organo competente entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
 RICHIAMATO il comma 651 della Legge 147/2013 il quale prevede che nella commisurazione della 
tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
 RITENUTO al fine della determinazione delle tariffe, di applicare i seguenti coefficienti di calcolo: 

 coefficiente KA di cui alla tabella 1B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze domestiche; 
 coefficiente KB MEDIO di cui alla tabella 2 del DPR 158/1999 – parte variabile utenze  
domestiche; 

 coefficiente KC di cui alla tabella 3B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze non domestiche; 
 coefficiente KD di cui alla tabella 4B del DPR 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:   80% 
 Percentuale costi attribuibili alle utenze non domestiche: 20% 
 Percentuale attribuibile alla parte fissa della tassa:  40% 
 Percentuale attribuibile alla parte variabile della tassa:  60%; 

 
 RITENUTO di dare un segnale forte e premiante a chi si impegna nella raccolta e compostaggio 
dell’umido, permettendo la riduzione della frazione secca da inviare allo smaltimento con  relativa riduzione 
dei costi, stabilendo l’abbattimento del 30% 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, redatto dall'Unione Montana Alpago, ente delegato allo 
svolgimento del servizio, ed approvato dalla Giunta della stessa Unione Montana con deliberazione n. 25 
del 4.4.2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 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 236.000,00; 
 

 VISTI gli allegati prospetti che riportano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche ed i 
relativi sistemi di misurazione; 
 
 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 purchè 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”; 
 
 VISTO il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
 PRECISATO che il comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/000, come modificato dall'art. 1, comma 
444 della legge n. 228/2012, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, “per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” e cioè entro il 
30 settembre di ciascun anno; 
 
 VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, 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 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 ATTESA l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del Bilancio di 
previsione 2014; 
 

P R O P O N E 
 

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

2. DI APPROVARE i seguenti coefficienti per il calcolo della tariffa: 

 coefficiente KA di cui alla tabella 1B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze domestiche; 

 coefficiente KB MEDIO di cui alla tabella 2 del DPR 158/1999 – parte variabile utenze 
domestiche; 

 coefficiente KC di cui alla tabella 3B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze non domestiche; 

 coefficiente KD di cui alla tabella 4B del DPR 158/1999 – parte variabile utenze non domestiche; 
 

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

 Percentuale  costi attribuibili alle utenze domestiche  80% 

 Percentuale costi attribuibili alle utenze non domestiche: 20% 

 Percentuale attribuibile alla parte fissa della tassa:  40% 

 Percentuale attribuibile alla parte variabile della tassa:  60%; 
 

4. DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno 2014, 
redatto dall'Unione Montana Alpago, ente delegato allo svolgimento del servizio, parte integrante e 
sostanziale della presente; 

 



5. DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (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 

30% della parte variabile del tributo; 
 

7. DI DARE ATTO che la conseguente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2014; 

 
8. DI INCARICARE l’Ufficio Tributi Associato di provvedere alla pubblicazione del presente atto ed al 

suo invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
9. DI DICHIARARE, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Pieve d’Alpago, addì  22 aprile 2014 
 

IL SINDACO 
f.to   Umberto SOCCAL 

 
 
 
 
 
 
 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
Regolarità Tecnica: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]   CONTRARIO 

Motivazione: 

_________________________ 

 
Pieve d’Alpago,  22 aprile 2014 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to   Ornella Soccal 
 

 

 
Regolarità Contabile: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]  CONTRARIO 

Motivazione: 

_________________________ 

[  ]  Si attesta che l'atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 
Pieve d’Alpago, 22 aprile 2014 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to   Ornella Soccal 
 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.  6 DEL   28 Aprile 2014

fissa

COSTO 

CONFERIMENTO 

EXTRA

residenti non residenti residenti non residenti

euro euro euro euro

1 0,36 44,78 33,59 20 15 0,30

2 0,42 89,56 67,17 30 23 0,30

3 0,46 111,95 83,96 40 30 0,30

4 0,49 145,54 109,15 45 34 0,30

5 0,53 179,12 134,34 50 38 0,30

6 o più 0,55 207,11 155,33 60 45 0,30

Periodo utilizzo non residenti (mesi): 9,00

percentuale copertura: 100%

% riduzione compostaggio domestico: 30%

euro/CONFERIMENTO

UNIONE MONTANA  ALPAGO   -   con sede in Tambre  (BL)

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 2014

2014

Nuclei

variabile n. Conferimenti pre-pagati

euro mq



Allegato DCC n. 6 del 28 Aprile 2014

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2014

UNIONE  MONTANA ALPAGO   -   con sede in Tambre  (BL)

C
A
TE

G
O
RIE

COEFFICIENTE PER L'ATTRIBUZIONE DEL N. DI 

CONFERIMENTI PRE-PAGATI *

COSTO CONFERIMENTO EXTRA: 

€/CONFERIMENTO
FISSA VARIABILE

Euro mq Euro mq CHIAVETTA
CASSONETTO

PICCOLO

CASSONETTO 

GRANDE
CHIAVETTA

CASSONETTO 

PICCOLO

CASSONETT

O GRANDE

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto
0,20 0,22

0,8 0,011 0,005 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Campeggi, distributori carburanti 0,41 0,46
1,7 0,023 0,010 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Stabil imenti balneari 0,23 0,26
0,9 0,013 0,006 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Esposizioni, autosaloni 0,18 0,21
0,7 0,010 0,004 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Alberghi con ristorante 0,66 0,74
2,8 0,038 0,017 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Alberghi senza ristorante 0,49 0,55
2,0 0,028 0,013 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Case di cura e riposo 0,58 0,66
2,5 0,034 0,015 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Uffici, agenzie, studi professionali 0,61 0,69
2,6 0,035 0,016 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Banche ed istituti di credito 0,34 0,38
1,4 0,019 0,009 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Negozi abbigliamento, calzature, 

l ibreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli.

0,54 0,60

2,2 0,031 0,014 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

pluril icenze
0,66 0,74

2,8 0,038 0,017 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista,parrucchiere)

0,44 0,50

1,8 0,025 0,011 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,57 0,64
2,4 0,033 0,015 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Attività industriali con capannoni 

di produzione
0,26 0,29

1,1 0,015 0,006 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Attività artigianali di produzione 

beni specifici
0,34 0,38

1,4 0,019 0,009 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie
2,98 3,34

12,6 0,172 0,079 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Bar, caffè, pasticceria 2,24 2,51
9,5 0,129 0,059 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generli alimentari.

1,08 1,21

4,5 0,062 0,028 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Pluril icenze alimentari e/o miste 0,95 1,06
4,0 0,054 0,025 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,73 4,18
15,8 0,216 0,099 € 0,30 € 20,00 € 40,00

Discoteche, night club 0,64 0,72
2,7 0,037 0,017 € 0,30 € 20,00 € 40,00

* IL N. DI CONFERIMENTI RISULTANTE DAL PRODOTTO TRA COEFFICIENTE E SUPERFICIE VA ARROTONDATO 

ALL'UNITA' INFERIORE

C
A
TE

G
O
RIE

COEFFICIENTE PER L'ATTRIBUZIONE DEL N. DI 

CONFERIMENTI PRE-PAGATI *

COSTO CONFERIMENTO EXTRA: 

€/CONFERIMENTO





Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   Umberto Soccal 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to   Luca Soccal 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo On-

line il  15  Maggio 2014     per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Pieve d'Alpago, addì  15  Maggio 2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pieve d'Alpago, addì  15  Maggio 2014    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 
 

Il sottoscritto Segretario  

 

CERTIFICA 

[  ] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/00 

(TUEL) dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal ______________. 

 

[ X ] Che la presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 

comma 4 - del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione. 

 

Pieve d'Alpago, addì   15  Maggio 2014    

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

CERTIFICA 

 Che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo On-Line per quindici giorni consecutivi senza 

opposizioni o reclami. 

 

Pieve d'Alpago, addì ________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Martina Pol 

 


