
 

 

 

 
 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
Provincia di Belluno 

 
COPIA 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

        

N. 23 del 28.06.2014 

  
OGGETTO: Approvazione tariffe e piano finanziario TARI anno 2014 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventotto del mese di giugno alle ore  16.00, nella residenza 

comunale, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

1 TORMEN Silvia Sindaco P 

2 DE COL Loris Consigliere P 

3 SOCCOL Fernando Consigliere P 

4 FUSINA Michele Consigliere P 

5 DELL’AGNOLA Luca Consigliere P 

6 DAI PRA’ Eleonora Consigliere P 

7 BEN Loris Consigliere P 

8 SOCCOL Daniel Consigliere P 

9 BULF Bruno Consigliere P 

10 BENVEGNU’ Franco Consigliere P 

11 BEN PAOLA Consigliere P 
 

                                                               Presenti: 11      Assenti:  0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Curti Sandra.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora TORMEN Silvia nella 

sua qualità di SINDACO e, aperta la seduta, sottopone all’approvazione del Consiglio comunale la 

seguente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno 
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PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 14 del 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; 

CONSIDERATO che, 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);  

DATO ATTO 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. Sono 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; 

- 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; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO altresì 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, è stato approvato il regolamento TARI; 

RITENUTO di  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);  

DATO ATTO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”; 

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”; 

PRESO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito 

al 31 luglio  2014, con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014; 

VISTO il Piano Finanziario per la TARI, anno 2014, allegato al presente atto al fine di costituirne 

parte integrante e sostanziale, 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 per la TARES; 

RITENUTO di stabilire che la TARI, per l’anno 2014, dovrà essere versata  mediante n. 2 rate aventi 

le seguenti scadenze: 

 1° rata entro il 30.09.2014; 

 2° rata entro il 31.03.2015; 

  

RITENUTO, altresì, di stabilire che, ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche i 

componenti del nucleo familiare verranno determinati alla data del 31 luglio dell'anno di riferimento; 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di 

regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Associato Tributi dell’Unione Montana 

Agordina e il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

DELIBERA  



 

 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

DI APPROVARE  il piano finanziario unico, redatto dall'Unione Montana Agordina secondo lo 

schema di classificazione dei costi del DPR 158/99, allegato al presente atto al fine di 

costituirne parte integrante e sostanziale (All. sub A), rinviando al contratto in essere per 

l’individuazione del modello gestionale e organizzativo prescelto;  

DI APPROVARE  la “tariffa unica agordina” della TARI per l’anno 2014, come risultanti dal  

prospetto allegato (All. sub B) al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI STABILIRE  che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, in n. 2 

rate fissate rispettivamente il 30.09.2014 e il 31.03.2015; 

DI STABILIRE, ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, che i componenti del 

nucleo familiare vengano determinati alla data del 31 luglio  dell'anno di riferimento; 

DI DARE ATTO che  il provento TARI previsto, per l’esercizio finanziario 2014,  ammonta   

complessivamente ad  € 176.850,00, a copertura dei costi risultanti nel piano finanziario 

imputabile al Comune di Taibon Agordino;  

 

DI DARE ATTO  che  le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della TARI;  

 

DI INVIARE 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;  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.  

 

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

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino,  20.06.2014 

 

                                        PER IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 

                                 IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                  f.to Dott.ssa  Sonia Masoch 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino, 20.06.2014 

 

                           IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                  f.to Dott.ssa  Sonia Masoch 

 



 

 

 

Il Sindaco chiede alla dott.ssa Masoch di illustrare la proposta. 

La dott.ssa Masoch spiega che il piano finanziario è stato formulato dall'Unione Montana, con 

pareggio tra entrata e spesa, e conguaglio a fine anno. Spiega che le aliquote rimangono invariate, 

rispetto all’anno precedente, con la differenza che non si pagherà la quota, in favore dello Stato, di 

30 centesimi a metro quadro. 

Aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire. 

 

Ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata; 

 

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti  n. 8 Consiglieri, essendosi 

astenuti n. 3 Consiglieri (BULF Bruno, BENVEGNU’ Franco e BEN Paola); 

 

DELIBERA 

 

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Quindi, con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e 

votanti  n. 8 Consiglieri, essendosi astenuti n. 3 Consiglieri (BULF Bruno, BENVEGNU’ Franco e 

BEN Paola); 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000 

 
 

 



 

 

 

 

 

Allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2014  

 
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 

   

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to Silvia Tormen                                               f.to Sandra Curti 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del Comune 

dove rimarrà per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

Addì,     30.06.2014                             

  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   f.to Sandra Curti 

 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo n. 267/2000. 

 

Addì,        30.06.2014                                                                         

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Sandra Curti 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,                                                                             

 30.06.2014           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to dott.ssa Sandra Curti 

                          

Certificato di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione:  

E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal_______________ 

al__________________. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,  

comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 

Addì,                                                                                  

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  dott.ssa  Sandra Curti 

 

 



 

 

 

 
 


