
COMUNE DI ALLEGHE
PROVINCIA DI BELLUNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 14.05.2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E DELLA MANOVRA
TARIFFARIA ANNO 2014.

L’anno 2014 il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18,00 , nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito
il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 2797 del 07.05.2014 notificata nei termini, sono presenti

Seduta Voto

Pianezze Gloria Sindaco/Presidente presente presente

Fassa Marco Consigliere Comunale presente presente

Da Tos Modesto Consigliere Comunale presente presente

Crupi Giuseppe Consigliere Comunale presente presente

Bellenzier Guerrino Consigliere Comunale presente presente

Brancaleone Romina Consigliere Comunale presente presente

De Toni Marco Consigliere Comunale presente presente

Callegari Nadia Consigliere Comunale presente presente

Fornaro Eleonora Consigliere Comunale assente assente

Pezzè Giuseppe Consigliere Comunale assente assente

De Bernardin Giovanni Paolo Consigliere Comunale presente presente

Pra Floriano Consigliere Comunale presente presente

Bellenzier Franco Consigliere Comunale assente assente

Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Scanferla, SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Alleghe.
La Sig.ra Pianezze Gloria nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del
giorno dell’odierna adunanza.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Pianezze Gloria f.to Scanferla dott.ssa Michela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene
pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 22.05.2014

Alleghe, 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scanferla dott.ssa Michela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che
copia della presente Deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune in
data __________________, senza riportare nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in
data _________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scanferla dott.ssa Michela

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Alleghe, 22 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scanferla dott.ssa Michela



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E DELLA MANOVRA
TARIFFARIA ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 14 D.L. n. 201/2011 ha istituito il tributo sui rifiuti e servizi 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;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che 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)”;

DATO ATTO che a far data dal 1/1/2014 i Comuni devono quindi istituire la nuova tassa sui rifiuti che in
parte sostituisce la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) applicata per l’anno 2013 e che la nuova tassa
deve coprire il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO 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, 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.

- Che 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).

- Che 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.

- Che 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.

- Che 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).

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, precedentemente approvata nella seduta odierna,
con la quale, in attuazione della sopra richiamata normativa, è stato approvato il regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, 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).

- Che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”.

RILEVATO che, 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”.

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, che ha differito al 31.07.2014 il termine per deliberare il bilancio di
previsione degli Enti Locali;

VISTO il Piano Finanziario allegato per un totale di € 3.375.710,04=., presentato dall'Unione
Montana Agordina, dal quale risulta il sostanziale equilibrio finanziario del servizio gestione rifiuti e
l'opportunità di mantenere le stesse tariffe previste per lo scorso anno;

- Che il totale dei costi complessivi in via previsionale per l’anno 2014, si stimano per il Comune di
Alleghe in € 248.063,00 (al netto del 5% alla Provincia);

DATO ATTO che oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento, fissando per
l'anno 2014 che la TARI venga versata mediante n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

 1° rata entro il 30.06.2014;
 2° rata entro il 31.12.2014.

RITENUTO, ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, di determinare il numero dei
componenti del nucleo familiare alla data del 30 aprile dell'anno di riferimento;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 06.05.2014 (prot. n. 2800 del
07.05.2014, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1),
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che la funzione di gestione dei tributi comunali viene svolta in forma associata attraverso
l’Unione montana Agordina, in attuazione dell’obbligo dettato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in
legge n. 135/2012;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta l’improrogabilità ed urgenza del presente
provvedimento in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2014, il quale – a sua
volta - si configura in questo momento come atto necessario per garantire il regolare ed agevole pagamento
dei tributi comunali (come si desume dal contenuto degli atti portati in approvazione nella seduta odierna);

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;

Udita la discussione che si riporta di seguito:

Il Sindaco ricorda che già dall’anno 2013 con la TARES si era deciso in Comunità Montana di bilanciare le
tariffe tra le attività produttive e le utenze domestiche. Poiché nel Comune di Alleghe (assieme ad altri
quattro Comuni) l’effettiva produzione di rifiuti deriva per il 70% dalle attività produttive e per il 30% dalle
utenze domestiche e poiché la tariffe per l’asporto rifiuti è unica per tutti i Comuni dell’Unione, questo
significa che una parte del costo dei rifiuti di Alleghe è stata messa a carico di tutte le utenze domestiche di
tutti i 16 Comuni. Quindi è evidente che i cittadini di tutti i Comuni, compresi quegli 11 Comuni che non
hanno una forte connotazione turistica, pagano una tariffa un po’ più alta di quella che dovrebbero perché
sostengono anche quella parte di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.



Le tariffe sono le stesse del 2013 (utenze domestiche, non domestiche, etc.)
Con la stessa delibera si approva anche il Piano Finanziario per il 2014, pari a 3.375.000 euro per tutti i
Comuni dell’Unione Agordina, che comprende tutti i costi compresi quelli della raccolta e trasporto, i costi
di spazzamento delle strade, la gestione ecocentri, campagne di informazione, costi generali, etc.
Il vantaggio rispetto all’anno scorso è che la TARI non prevede più i 30 centesimi di euro al metro quadro.

Consigliere Pra: si dichiara contrario.

Si passa alla votazione, che viene a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti 10 Votanti 10 Astenuti 0
Favorevoli 7
Contrari 3 (Pra, De Bernardin, De Toni)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l’allegato piano finanziario unico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
redatto dall'Unione Montana Agordina secondo lo schema di classificazione dei costi del DPR
158/99, rinviando al contratto in essere per l’individuazione del modello gestionale e organizzativo
prescelto;

3) di approvare la “tariffa unica agordina” della TARI per l’anno 2014, come risultante da prospetto
allegato a farne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, in n. 2 rate fissate
rispettivamente il 30.06.2014 e il 31.12.2014;

5) di stabilire, ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, che i componenti del nucleo
familiare vengano determinati alla data del 30 aprile dell'anno di riferimento;

6) di dare atto che il provento previsto, per l’esercizio finanziario 2014, della TARI viene stimato
complessivamente, in € 248.063,00 (al netto del 5% alla Provincia), a copertura dei costi risultanti
nel piano finanziario imputabile al Comune di Alleghe;

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, a norma dell’art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011, 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, come da istruzioni emanate
dallo stesso con nota prot. 4033 del 28.02.2014.

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:
Presenti 10 Votanti 10 Astenuti 0
Favorevoli 7
Contrari 3 (Pra, De Bernardin, De Toni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000



PIANO FINANZIARIO

CGIND COSTI DI GEST. CICLO SERVIZI INDIFFERENZIATI:

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche: € 227.588,00
CRT Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato € 749.408,00

CTS Costi di trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato € 344.000,00

AC
Altri costi (es: raccolta rifiuti abbandonati, campagne informazione,
consulenze, analisi, ecc.)

€ 60.996,00

CGD COSTI E RICAVI DI GEST. CICLO RACCOLTA DIFFERENZIATA:

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 1.274.614,00

CRT Costi di trattamento e riciclo € 363.967,00

RICAVI Ricavi - € 445.200,00

ECO COSTI GESTIONE ECOCENTRO:

ECO Costi gestione ecocentro € 253.268,00

CC COSTI COMUNI:

CARC Costi amministrativi accertamento e riscossione: € 129.590,00
CCD Costi comuni diversi (mantenimento/funzionamento struttura) € 36.864,00
CGG Costi generali di gestione (personale tecnico): € 246.181,00

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE:

AMM Ammortamenti € 6.554,00
ACC Accantonamenti (perdite presunte su crediti) € 137.838,00
R Remunerazione del capitale investito € 0,00

Costo smaltimento istituzioni scolastiche - € 9.957,61

TOTALE € 3.375.710,04



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2014

Categoria Descrizione
k

fisso/variabile
€/mq

quota fissa

€/mq
quota

variabile

€/mq
totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,55 0,3848 0,8011 1,1859

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi 0,30 0,2099 0,4370 0,6469

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4 Esposizioni, autosaloni, parcheggi 0,70 0,4898 1,0196 1,5094

5 Alberghi con ristorante 1,30 0,9096 1,8935 2,8031

6 Alberghi senza ristorante 1,10 0,7696 1,6022 2,3718

7 Case di cura e riposo 1,00 0,6997 1,4565 2,1562

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,95 0,6647 1,3837 2,0484

9 Banche ed istituti di credito 0,95 0,6647 1,3837 2,0484

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

1,00 0,6997 1,4565 2,1562

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,00 0,6997 1,4565 2,1562

12
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1,00 0,6997 1,4565 2,1562

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,00 0,6997 1,4565 2,1562

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,30 0,9096 1,8935 2,8031

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,00 0,6997 1,4565 2,1562

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,60 1,1195 2,3305 3,4500

17 Bar, caffè, pasticceria 1,40 0,9796 2,0391 3,0187

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

1,40 0,9796 2,0391 3,0187

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,30 0,9096 1,8935 2,8031

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,60 1,1195 2,3305 3,4500

21 Discoteche, night club 1,00 0,6997 1,4565 2,1562



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2014

Componenti
nucleo familiare

k fisso
k

variabile
€/mq

quota fissa

€/componente
quota

variabile

1 0,84 0,95 0,3460 40,96

2 0,98 1,75 0,4037 75,46

3 1,08 2,20 0,4449 94,86

4 1,16 2,90 0,4778 125,04

5 1,24 3,50 0,5108 150,91

5+ 1,30 4,00 0,5355 172,47



PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dario Franceschini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dario Franceschini


