
COPIA della DELIBERAZIONE n. 21 del 27.04.2015

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI - “TARI” - APPROVAZIONE TARIFFE E
PIANO FINANZIARIO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI  addì  VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20.00, nella
Residenza Municipale,  per determinazione del  Sindaco,  con inviti  diramati  in tempo utile,  si  è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:

          N.   NOME  E COGNOME                                 CARICA              PRESENZA

01. MICHELE COSTA Sindaco                   SI      
02. GIOVANNI FERRINI Vice Sindaco           SI
03. RENZO GANZ Assessore               SI
04. SUSANNA DAN Consigliere              SI
05. ANDREA ZAMPIERI Consigliere              SI
06. GIUSEPPE PELLEGRINON Consigliere              SI
07. FULVIO VALT Consigliere              SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona.
L'Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
  



Il Sindaco illustra il punto ora in trattazione sulla base del testo della proposta di delibera.
Sindaco: il costo totale del servizio previsto per quest'anno, per tutti i Comuni dell'Agordino, è di
3.358.720,00. Le tariffe non cambiano rispetto all'anno scorso. Nell’ultima Conferenza dei Sindaci
in Unione Montana è emersa l’intenzione di andare verso una raccolta differenziata sempre più
spinta. Tale politica è finalizzata tra l’altro al contenimento dei costi. Tra le misure che si prevede di
adottare c'è la diminuzione delle piazzole ecologiche.  Nel 2016 dovremmo poi arrivare ad una
tariffa che sia davvero in linea con il concreto e corretto utilizzo del servizio da parte dei cittadini. Il
servizio con le calotte ecologiche sembra stia funzionando bene; certo ci vuole ancora tempo, dato
che tale sistema è partito a metà dicembre scorso.  Ricordo altresì che dall’autunno scorso la
gestione del nostro Ecocentro è passata all’Unione Montana Agordina, attraverso la Cooperativa
La Via. Tra l’altro adesso, con tale gestione da parte dell’Unione Montana, non è più obbligatorio
che i cittadini vadano nell’Ecocentro del proprio Comune di residenza ma possono andare in un
qualsiasi Ecocentro che faccia parte dell’Unione Montana Agordina.    

Fulvio Valt: su quelle che sono le isole di raccolta mi fa piacere che si preveda vengano diminuite
in conseguenza dell'intensificazione del porta a porta; chiedo di porre maggiore attenzione alle
attuali isole ecologiche, che più che isole, a volte sembrano arcipelaghi.

Sindaco: è importante sottolineare che il Piano Finanziario allegato a questa proposta di delibera è
invariato rispetto all’anno scorso e stiamo lavorando per contenere sempre più i costi. 
Ricordo anche come le recenti  modifiche normative stabiliscano come sistema d'ambito, come
ambito ottimale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il territorio della provincia; questo per il
nostro ambito Agordino  sarebbe un passo indietro;  al  momento noi,  possiamo dirlo,  siamo un
esempio che funziona, rimettere in discussione tutto sarebbe, ribadisco, un passo indietro; l’Unione
Montana Agordina, su sollecitazione della Conferenza dei Sindaci,  interpellerà il legislatore per
chiedere una sorta di specificità del nostro ambito territoriale in tale gestione del ciclo integrato dei
rifiuti.

Fulvio Valt: sui costi: ci sono due voci che mi sono saltate all'occhio: costo di raccolta e trasporto
(756 mila Euro) e costo di trattamento smaltimento (meno della metà): nella mia mente tali due
valori erano esattamente ribaltati. Riducendo le isole probabilmente il costo di raccolta e trasporto
diminuirà. 

Sindaco: proprio la raccolta differenziata spinta è finalizzata alla diminuzione dei costi; il costo di
raccolta e trasporto è effettivamente alto perché il nostro territorio è molto articolato ed i centri di
raccolta si trovano perlopiù nel Trevigiano.

* I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E *

VISTA la proposta di deliberazione riferita al presente punto all’ordine del giorno;
RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;
ACQUISITI i  pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art.  49 del

D.Lgs. n. 267/2000;
Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il  seguente risultato proclamato dal
Sindaco:

Presenti: n. 7
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno  

D E L I B E R A

DI  APPROVARE l’allegata proposta di  deliberazione,  che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano,  con il  seguente risultato proclamato dal
Sindaco:

Presenti: n. 7
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno  

D E L I B E R A

DI  DICHIARARE la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 27.04.2015

INIZIATIVA: SINDACO
ISTRUTTORIA: UFFICIO RAGIONERIA-SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI - “TARI” - APPROVAZIONE TARIFFE E
PIANO FINANZIARIO 2015.

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;

− 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
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);

Dato atto che il Regolamento TARI è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 16 del 30.04.2014;

Considerato che 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);

Considerato, altresì, che tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”;

Considerato, infine, 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 il Piano Finanziario presentato dall'Unione Montana Agordina, allegato alla presente
deliberazione,  dal  quale  risulta  il  sostanziale  equilibrio  finanziario  del  servizio  gestione  rifiuti  e
l'opportunità di mantenere le stesse tariffe previste per lo scorso anno;

Dato atto che:
- il Comune, oltre alle tariffe, stabilisce anche le scadenze per il pagamento, fissando per l'anno

2015 che la TARI venga versata mediante n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
- 1° rata entro il 30.05.2015;
- 2° rata entro il 30.11.2015;

- ai  fini  del  calcolo della  tariffa per  le utenze domestiche,  i  componenti  del  nucleo familiare
verranno determinati alla data del 31.03. dell'anno di riferimento;

Ricordato, infine, che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 16.03.2015, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n.  67 del 24.03.2015, è stato differito al  31 maggio 2015 il  termine di
approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso,

S I   P R O P O N E

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, 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  2015,  come risultante  dal
prospetto allegato.

4. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2015, in n. 2 rate
fissate rispettivamente il 30.05.2015 ed il 30.11.2015.

5. Di stabilire, ai  fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, che i componenti del
nucleo familiare vengano determinati alla data del 31.03. dell'anno di riferimento.

6. Di  dare  atto  che  il  provento  della  TARI,  per  l’esercizio  finanziario  2015,  viene  previsto
complessivamente,  in  €  492.413,00, a  copertura  dei  costi  risultanti  nel  piano  finanziario
imputabile al Comune di Falcade. 

7. Di dare atto che le  tariffe approvate con il  presente atto deliberativo hanno effetto dal  1°
gennaio 2015. 

8. 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. 446/1997.

9. Di dichiarare, con separata votazione, 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: € 233.781,00

CRT Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato € 756.020,00

CTS Costi di trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato € 353.887,00

AC
Altri costi (es: raccolta rifiuti abbandonati, campagne informazione, 

consulenze, analisi, ecc.)
€ 46.970,00

CGD COSTI E RICAVI DI GEST. CICLO RACCOLTA DIFFERENZIATA:

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 1.279.183,00

CRT Costi di trattamento e riciclo € 364.788,00

RICAVI Ricavi - € 497.000,00

ECO COSTI GESTIONE ECOCENTRO:

ECO Costi gestione Ecocentro € 255.500,00

CC COSTI COMUNI:

CARC Costi amministrativi accertamento e riscossione: € 111.351,00

CCD Costi comuni diversi (mantenimento/funzionamento struttura) € 37.830,00

CGG Costi generali di gestione (personale tecnico): € 287.696,00

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE:

AMM Ammortamenti € 6.214,00

ACC Accantonamenti (perdite presunte su crediti) € 134.000,00

R Remunerazione del capitale investito € 0,00

Costo smaltimento istituzioni scolastiche  - € 9.957,61 

Agevolazioni sociali a carico dei Comuni - € 1.500,00

TOTALE € 3.358.720,00



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2015

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 2015

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



PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49
D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. X G.C. 

DATA: 16.04.2015

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI - “TARI” - APPROVAZIONE TARIFFE E
PIANO FINANZIARIO 2015.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 
firma

per IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Lorena DE BIASIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario Comunale

         F.to Giacomo D'ANCONA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 
firma

per IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Lorena DE BIASIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario Comunale

         F.to Giacomo D'ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27.04.2015



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                 IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Ing. Michele Costa F.to Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:

Ξ E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4,

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ξ Viene pubblicata all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal 06/05/2015 e

(solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco

trasmesso ai capigruppo consiliari.

Falcade, lì  06/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

               F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì 06/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

     Giacomo D'Ancona

� La presente  deliberazione  non dichiarata  immediatamente eseguibile,  e  non soggetta  a  controllo

preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

� Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo  on-line  sino  al

_______________________, senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

                        F.to Giacomo D'Ancona


