
COMUNE DI ALLEGHE
PROVINCIA DI BELLUNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 14.05.2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

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 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014” e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSO:

- che il comma 639 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l’imposta unica Comunale
(IUC);

- che l’imposta unica Comunale 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;

- che l’imposta unica Comunale 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 la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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.

VISTA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti.



CONSIDERATO:

 che si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione della TARI sul territorio
comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;

 che il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito;

 che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento
allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

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;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della TARI, predisposto dall'Unione
Montana Agordina, costituito da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;

RILEVATO che le eventuali esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale devono essere iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse
dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;

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;

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;

Udita la discussione che si riporta di seguito:

Il Sindaco spiega che la TARI è una delle componenti della IUC e sostituisce la TARES pagata nel 2013. È
necessario approvare un nuovo regolamento, nonostante l’anno scorso si sia già approvato il regolamento
della TARES e la sostanza dell’imposta sia praticamente invariata. L’imposta infatti è formalmente diversa,
seppur sostituisca la precedente in tutto e per tutto.
Anche la Tares si basa sul principio comunitario per cui chi produce i rifiuti, ossia chi inquina, paga.
I contenuti fondamentali del regolamento sono quindi gli stessi già contenuti nel precedente (copertura del
100% dei costi, utenze distinte in utenze domestiche e non domestiche, con classificazioni specifiche per
tipologia di immobile, riduzione del 30% per il compostaggio domestico, etc.)

Consigliere Pra: ricorda che l’anno scorso aveva sollevato una questione rispetto ai costi. Si era detto che
passando alla raccolta differenziata i costi avrebbero dovuto diminuire. E poiché ritiene che i servizi siano
diminuiti in modo consistente, chiede se questo risparmio ci sia stato. A questo si aggiunge il fatto che il
territorio è turistico, per cui le attività si concentrano sostanzialmente in un mese durante l’inverno e poi nel
periodo estivo; si chiede se di queste caratteristiche si sia tenuto conto a livello comprensoriale (di Unione
montana), e quindi se si sia garantito un risparmio per i cittadini.



Sindaco: il risparmio c’è stato due anni fa, quando le tariffe sono state ridotte del 5%. Ma per rendersi
conto del risparmio bisognerebbe poter calcolare quali sarebbero oggi i costi da affrontare se la raccolta
differenziata non fosse stata introdotta e si dovesse smaltire tutto in discarica come si faceva in precedenza.
In questo caso i costi potrebbero essere almeno raddoppiati.
Il fatto che Alleghe, come altri comuni, abbia una raccolta differenziata dell’80% è fondamentale, e questo
nonostante la presenza dei turisti.
Per quanto riguarda le attività che conferiscono rifiuti solo per alcuni periodi dell’anno, il problema è
analogo a quello della TASI, con le presenze che non sono costante. A questo proposito bisogna ricordare
che in Comunità Montana si è deciso di applicare alle seconde case la tariffa che si pagherebbe se ci fossero
due residente per tutto l’anno. Per cui se si dovesse fare il calcolo della tariffa sulla base dell’effettivo
conferimento (quante volte materialmente conferisco) le tariffe per i residenti aumenterebbero molto. Siamo
partiti per la raccolta differenziata con l’Unione Montana da tre anni e questo sarà probabilmente l’ultimo
anno in cui sarà possibile calcolare i costi distinti Comune per Comune e fare una simulazione di quanto
potrebbe essere la tariffa se si pagasse una quota fissa, con il servizio di raccolta che comunque funziona
quotidianamente in tutto il territorio raggiungendo anche le località più lontane e meno abitate,
aggiungendo una quota calcolata sull’effettivo conferimento (quanti sacchetti butto materialmente). È
comunque un argomento molto delicato per i residenti, perché questo vorrebbe dire accollarsi le spese di
tutti i propri conferimenti, oltre al costo fisso che ci sarebbe comunque, anche se non si dovesse conferire
nulla.

Consigliere Pra: se fosse stato applicato un minimo garantito ad ogni utente (cittadino e turista), in base
all’effettiva produzione di rifiuti, forse si farebbe un atto di giustizia migliore.

Sindaco: bisogna stare attenti a fare questo perché se il turista paga solo per quello che effettivamente
produce, e quindi solo per pochi giorni, tutto il resto se lo devono accollare i residenti. In questo momento,
in realtà, c’è una sorta di forzatura (che consiste nel far pagare alle seconde case come se fossero occupate
stabilmente da due persone) e in Comunità montana non è stato facile farlo accettare.

De Bernardin: in questo caso le attività produttive sarebbe ulteriormente penalizzate, perché dovrebbero
sostenere davvero il costo di quello che producono.

Sindaco: nel Comune di Alleghe il 70% dei rifiuti sono prodotti dalle attività produttive, il 30% dalle utenze
domestiche. Dunque secondo la direttiva europea il costo dovrebbe essere messo èper il 70% a carico delle
attività produttive ed il restante alle utenze domestiche. Ma così non è perché in realtà, come già fatto per lo
scorso anno, si è ampiamente bilanciato il costo, fatta salva la necessità di garantire comunque la copertura
del 100% dei costi complessivi. Il Comune può decidere di abbassare alcune tariffe, ma poi il minor gettito
deve essere comunque coperto, non ci sono altre possibilità che garantire il 100% di copertura del costo del
servizio.
Ricorda, infine, che il presente provvedimento ha ad oggetto il solo regolamento di disciplina della TARI,
mentre le aliquote saranno approvate successivamente.

Consigliere Pra: anticipa il suo voto contrario.

Consigliere De Toni: manifesta voto contrario, come già lo scorso anno.

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)

D E L I B E R A

1) Di approvare il regolamento per la disciplina della TARI, composto di n. 25 articoli e allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;



3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;

4) Di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione;

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 entro il termine di cui all’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 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

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


