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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 5 DEL 27/03/2017 
 
ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 

2017. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette marzo, alle ore 20:30 nella Sede Municipale di Mel, è riunito in prima 

convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       CESA Stefano Sindaco  X 
     2.       COMEL Silvia Vicesindaco  X 
     3.       DALLE SASSE Quinto Consigliere  X 
     4.       DAL PIVA Beatrice Consigliere  X 
     5.       VARASCHIN Stefano Consigliere  X 
     6.       MIONE Luigi Consigliere  X 
     7.       BALZAN Marika Consigliere  X 
     8.       BEN Giampaolo Consigliere  X 
     9.       SBARDELLA Alessia Consigliere  X 
   10.       TONON Giuliano Consigliere  X 
   11.       MENEL Alessia Consigliere  X 
   12.       CIET Giampaolo Consigliere  X 
   13.       CIMA Sara Consigliere  X 
 

 Presenti n. 11 

 
 
Presiede Ing CESA Stefano - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
E’ presente l’assessore esterno Simone Deola. 
L’ Assessore esterno, ove presente, partecipa senza diritto di voto e non concorre alla formazione del quorum per la 
validità della seduta. 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica 
dell’argomento sopraindicato. 
 

 



Il Consiglio Comunale decide di effettuare un’unica discussione per gli argomenti iscritti ai 
numeri da 3 a 6 all’ordine del giorno della presente riunione. Il resoconto della suddetta discussione 
è riportato nel verbale di deliberazione n. 5/2017. 

 
Il Sindaco introduce al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 

oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali e della proposta di emendamento 
allegato sub c) alla presente.. 

 
L’assessore Deola relaziona sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti evidenziando, in 

particolare, che vi è stato un netto miglioramento: riduzione del rifiuto secco indifferenziato pro 
capite (occore attendere un anno per avere i dati a regime, ma le proiezioni indicano una  riduzione 
del 12% della indifferenziata) con costi bassissimi di investimento. 

 
Il Consigliere Ciet dichiara che:  
- è favorevole al nuovo sistema adottato e auspica che le tariffe vengano abbassate 

(precisando che è comprensibile che ciò non sia possibile nell’arco di 6 mesi)e alla riduzione 
tariffaria a favore dei composter (per le case sparse ritiene che si poteva agire  in altro modo visto 
che sono già penalizzate, mentre le case sfitte potevano essere più penalizzate così da incentivare i 
proprietari ad utilizzarle); 

- le somme risparmiate dovrebbero essere investite per migliorare le piazzole ecologiche; 
- l’esenzione dall’addizionale IRPEF per i redditi bassi potrebbe essere ancora aumentata; 
- è contrario alla scelta di penalizzare i proprietari delle aree edificabili attraverso l’IMU 

viste le condizioni del mercato immobiliare; 
- il gruppo InnovaMel si asterrà dalla votazione. 
 
L’Assessore Deola precisa che la tariffa per i conferimenti al “Maserot” è in continuo 

aumento, quindi si è deciso di premiare chi riduce l’umido con composter o fossa. 
 
Il Sindaco dichiara che:  
- anche l’Amministrazione auspica di aumentare la soglia di esenzione IRPEF, ma è 

necessario fare i conti con il bilancio, e ciò vale anche per le altre imposte; 
- la scelta dell’aliquota TASI zero sulle aree non edificate colloca il Comune di Mel tra 

quelli con aliquote più basse sulle aree fabbricabili.  
 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche 
della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: 
“ il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n.244, pubblicato in G.U. 304 del 30/12/2016, 
con il quale viene differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2017 degli enti locali di cui all’art. 151 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 



VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, 
del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 08/04/2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 redatto dal 
Servizio Tecnico; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

– tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti 
risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 
ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

– alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive 
in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, 
direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 
condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, è possibile applicare, ai sensi del comma 652 
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 17, comma 1, Legge n. 
166/2016, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente 
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, (ALL. A) l’ammontare 
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 
2017 ammonta ad €. 480.025,52 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa 
previsti per il medesimo anno deve ammontare ad €. 478.025,52, pari alla differenza tra il costo 
complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le 
istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad €. 2.000,00; 

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 71,13% del costo complessivo ed alle utenze 
non domestiche il 28,87% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella 
misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

VISTO, in particolare, il comma 26 della dell’art. 1 della citata Legge n. 208/2015, così come 
modificato dal comma 42, lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, il quale prevede che, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 



finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015 La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano 
il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 

 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
inserito nella presente deliberazione;   

 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
inserito nella presente deliberazione;   

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi  in forma palese approva la proposta di 

emendamento presentata dal Sindaco allegata sub C alla presente deliberazione; 
 
CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 4 astenuti (Tonon, Menel, Ciet e Cima) espressi in forma 

palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’esercizio 
2017 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 
 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare 
nell’anno 2017, come riportato nell’ allegato B che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, 
 

3. di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” 
delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 
mediante la “quota variabile”; 
 

4. di stabilire ai sensi dell’art. 10 comma 2 del regolamento per l’applicazione della TARI che 
la consistenza del nucleo familiare, ai fini della sua applicazione, relativa alle utenze 
domestiche viene rilevata alla data del 31 marzo di ogni anno; 

5.  di stabilire, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI, che la IUC-TARI sia versata al Comune di Mel in due rate con le 
seguenti scadenze: 
• 1^ rata – 15/05/2017; 
• 2^ rata – 15/11/2017; 

 



6. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate 
al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Belluno; 
 

7. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 
8. di dare atto che:  

a) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione 
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla 
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, 
n.1199; 
 
b) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento amministrativo è il sig. Schenal Maurizio e che i soggetti interessati potranno 
accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 

Successivamente con separata votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata, 
con voti n. 7 favorevoli n. 4 astenuti (Tonon, Menel, Ciet e Cima) immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  per consentire l’immediata 
pubblicazione di quanto disposto. 

 
 

*************************************************** **************************** 
 
 
 



*************************************************** ***************************** 
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO  

ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il seguente esito:  
FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Maurizio Schenal 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al sottoscritto 
il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il seguente esito:  
FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Cassandra Paola 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

===================================================================================== 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla 
legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Ing. Stefano CESA Dr. Fabrizio FLORIDIA 

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

 
 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 
3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
 
 
 


