
COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 213 del 12.04.2014

Prot. n. 7733

OGGETTO: Cat. V – Classe IV – Fascicolo II  – Pratica 3.
Approvazione Piano finanziario e tariffe tributo sui rifiuti TARI – anno
2014.

PRESIDENTE: Roberto MARAGA – Vice Sindaco
SEGRETARIO: Luigi MINELLA

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 15 (su 16 assegnati e 16 in carica)

Maraga Roberto Fagherazzi Daniele
Badole Errol Nart Milena
Rosso Luigi De Min Giancarlo
De Paris Carlo Deon Stefano
Pat Sergio De Toffol Ubaldo
De Pellegrin Gualtiero Mis Angelo
Mezzavilla Claudio Da Rold Nello
Lovisotto Davide Da Re Renato

SEDE: Sala Consigliare
INIZIO SEDUTA: ore 8.30

* * * * * * * *

Introduzione dell’Assessore e successivi interventi:

Sono riassunti in allegato.

Riferimenti normativi e regolamenti:

L’art. 14  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
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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 Comune con regolamento può prevedere riduzioni 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. 

Può inoltre introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni che però non possono eccedere il limite
del 7% del costo complessivo del servizio (comma 660).

Il  Regolamento  TARI  è  stato  approvato  con  la  precedente  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 212 del 12.04.2014. 

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”.  Il  termine  per l'approvazione del  bilancio di  previsione degli  Enti  locali  è stato
prorogato al 30.04.2014 (Decreto del Ministro dell'Interno 13.02.2014). 

Il Servizio Associato Tributi ha presentato il Piano Finanziario in allegato, dal quale risulta il
sostanziale equilibrio finanziario del servizio gestione rifiuti e l'opportunità di mantenere le stesse
tariffe previste per lo scorso anno.
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Oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento della TARI e della
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI (comma 688). È comunque consentito il pagamento in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Considerata  l'opportunità  di  scaglionare  nell'arco  dell'anno i  pagamenti  dell'articolazione
della IUC, si ritiene opportuno stabilire che la TARI venga versata mediante n. 2 rate aventi le
seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 15 maggio;
- 2° rata entro il 15 novembre.

Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche i componenti del nucleo familiare
verranno determinati alla data del 31 marzo dell'anno di riferimento.

Piano finanziario:

Viene qui allegato come redatto dagli Uffici.

Articolazione delle tariffe:

Sulla scorta del Piano finanziario e dei dati raccolti dalla gestione pluriennale del servizio
viene riformulata la proposta di cui alla parte dispositiva identica a quella approvata nell'anno
2013.

Pareri favorevoli ricevuti:

Parere di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Tributi, e
regolarità contabile come di seguito.

Esito della votazione:

Favorevoli n. 10
Contrari n. 1 (Da Re)
Astenuti n. 4 (Deon, Da Rold, Mis, De Toffol)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di APPROVARE il piano finanziario del Servizio di Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani come da allegato;

2. di DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 

UTENZE DOMESTICHE
Totale
utenze

utenze senza 
riduzione compostaggio

utenze con
riduzione compostaggio (-10% var.)

Nuclei familiari utenze q. fissa q. var. utenze q. fissa q. var.
1 persona 1285 830 € 21,80 € 60,00 455 € 21,80 € 54,00
2 persone 1296 658 € 30,00 € 112,80 638 € 30,00 € 101,52
3 persone 810 477 € 36,25 € 148,10 333 € 36,25 € 133,29
4 persone 646 368 € 40,00 € 169,25 278 € 40,00 € 152,32
più di 4 persone 192 115 € 47,20 € 204,40 77 € 47,20 € 183,96

sub totale 4229 2448 1781
TOTALE ENTRATA RESIDENTI € 75.273,25 € 280.456,10 € 55.884,65 € 190.235,21

utenze q. fissa q. var.
utenze non residenti 586 € 60,96 € 0,00
TOTALE ENTRATA NON RESID. € 35.722,56 € 0,00
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TOTALE COMPLESSIVO DOMESTICHE   € 637.571,21

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione
QUOTA
FISSA  
€/mq 

QUOTA
VARIABILE

 €/mq 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,0922 0,7118
2. Cinematografi e teatri 0,0658 0,2368
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,1185 0,5265
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,1844 0,8423
5. Esposizioni, autosaloni 0,0790 0,3817
6. Alberghi con ristorante 0,2763 0,9344
7. Alberghi senza ristorante 0,2238 1,0000
8. Case di cura e riposo 0,2368 0,7765
9. Uffici, agenzie, studi professionali 0,2501 0,9082
10. Banche ed istituti di credito 0,1185 0,7107
11. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
0,2368 0,9476

12. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,2632 0,9476
13. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,1316 0,9082

14. Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

0,2501 1,0396

15. Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,1973 0,4738

16. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,2501 0,8423
17. Attività industriali con capannoni di produzione 2,0794 6,6326
18. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,1185 0,5922
19. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,2897 3,7900
20. Mense, birrerie, amburgherie 1,1185 3,7770
21. Bar, caffè, pasticceria 0,9211 3,0795
22. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari
0,4606 1,5792

23. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,3554 1,1844
24. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,6583 4,4612
25. Ipermercati di generi misti 0,3554 1,2239
26. Discoteche, night club 0,2504 1,4212
27. Banchi mercato settimanale 121,0000 0,0000

€ 43.308,00 € 139.671,00

TOTALE COMPLESSIVO NON DOMESTICHE   € 182.979,00

3. di DARE ATTO che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare la copertura
integrale  dei  costi  del  servizio  di  igiene  urbana  per  l'anno  2014,  sulla  scorta  del  piano
economico-finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

4. di STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, in n. 2
rate fissate rispettivamente nei mesi di maggio e novembre;

5. di STABILIRE, ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, che i componenti
del nucleo familiare vengano determinati alla data del 31 marzo dell'anno di riferimento;

6. di  DARE ATTO che  l'accertamento  e  la  riscossione  del  Tributo  sui  rifiuti  (TARI)  sarà
effettuato dal Gestore del servizio sulla base del regolamento comunale in materia;

7. di  TRASMETTERE  la  presente  delibera  e  il  regolamento  allegato  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge;

8. di PUBBLICA sul sito internet dell'Ente le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno
2014.

La presente deliberazione con separata votazione adottata con voti favorevoli n. 11, contrari
n. - astenuti n. 4, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
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T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE 
- Roberto Maraga -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

Allegati: 
A) Introduzione ed interventi;
B) Piano finanziario.

LM/ar
* * * * *

Si conferma l’apposizione del parere di regolarità tecnica e amministrativa espresso sulla proposta

della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASSOCIATO TRIBUTI
- Cristian De Moliner -

* * * * *

Si conferma l’apposizione del parere di regolarità contabile da intendersi  come coerenza tra i dati

riportati nel Piano e l'equilibrio del progetto del Bilancio 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO – FINANZIARIO
- Novella Tremea -

* * * * *

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all’albo informatico del Comune dal ___________

al  ___________  e  che  è  divenuta  esecutiva  in  forza  dell’art.  134,  3°  comma,  del  T.U.  267/2000  e

successive modifiche il ___________.
Sedico, ___________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -
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