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COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 
 
 

   

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 69 del 30.12.2015

Prot. n. 827 

OGGETTO: Cat. III – Classe II – Fascicolo I – Pratica 1 
Istituzione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani ai 
sensi del c. 668 l. 147/2013 e approvazione Regolamento per l’applicazione
della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani 

 

 

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di dicembre alle ore 8.00, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

DEON Stefano P  DA ROLD Nello P 
SACCHET Gioia P  CASONI Sebastiano P 
BUZZATTI Alessandro P  DE PARIS Carlo P 
PAT Manuela P  ARRIGONI Pierina P 
CREPAZ Marco A  MUSSOI Viviana P 
MIS Angelo P  BIANCHET Alessandro P 
ROLDO Sara P    

 

ne risultano presenti n. 12 e assenti 1. 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Deon Stefano, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo On-Line il giorno 16.01.2016 per 15 giorni consecutivi. 

 

Sedico, 16.01.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

CONVENUTO di ascoltare la relazione dell’Assessore Buzzatti in merito al Bilancio di 
Previsione e alle delibere propedeutiche all’approvazione dello stesso, dell’Assessore Sacchet 
in merito alle tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dell’Assessore Pat in 
merito al DUP (Documento Unico di Programmazione) e del Sindaco in merito al piano di 
interventi delle Opere Pubbliche e di procedere poi alla discussione per singoli argomenti; 

UDITI i seguenti interventi: 

ARRIGONI: ha provato a fare una simulazione per calcolare l’importo della tariffa dei rifiuti e 
verificare se ci fosse effettivamente il risparmio promesso, ma il calcolo è molto complesso e 
specifico. Oltre a ciò ribadisce come il cambio di modalità con il passaggio alla raccolta 
differenziata spinta porterà notevoli disagi per le famiglie, sia per le nuove regole di 
separazione dei rifiuti che per la difficoltà di trovare una collocazione in case molto spesso 
piccole per i bidoni che verranno forniti. Le rimangono i dubbi già espressi nelle precedenti 
discussioni. 

BIANCHET: il sistema adoperato per la definizione delle tariffe è buono e ben strutturato, 
anche perché è presente la ripartizione fra utenti domestici e non domestici, ma non condivide 
la partenza relativa al costo, al quale, inoltre, va aggiunta l’IVA che prima non veniva 
corrisposta. Ha provato a stimare la produzione di rifiuti di un utenza domestica tenendo conto 
del numero di svuotamenti dei bidoni garantiti, ma non sono emerse variazioni rispetto al 
passato. Forse un’ulteriore diminuzione del numero di svuotamenti potrebbe incoraggiare una 
maggiore differenziazione. 

DE PARIS: concorda con il Consigliere Bianchet in merito al piano economico. Evidenzia come 
il ruolo sia aumentato di quasi 200.000,00 euro anche per l’inserimento dei costi che prima non 
vi erano compresi, quasi a voler partire da una base maggiore. I costi ora aggiunti nel PEF 
prima venivano recuperati attraverso la fiscalità generale; ma allora non riscontra nessuna 
diminuzione nelle altre imposte ed oltre tutto all’importo del PEF va aggiunta l’IVA. Non è 
chiara quale sarà la differenza tra il primo e il secondo semestre e soprattutto evidenzia 
l’assenza di informazioni importanti per i cittadini, come il numero delle bollette e quando 
saranno emesse. Si immaginava che i costi sarebbero stati rapportati al servizio, ma è anche 
vero che il grosso del lavoro, ossia la differenziazione, la farà il cittadino. Un altro problema 
che è emerso e che è legato al numero di svuotamenti riguarda gli utilizzatori di pannolini, i 
quali dovranno per ovvi motivi, usufruire di più svuotamenti di quelli previsti per evitare cattivi 
odori e dovranno, quindi, pagare 10 euro per ogni svuotamento eccedente la quota fissata. In 
merito al Regolamento sottolinea come si poteva pensare ad una riduzione per le famiglie con i 
figli che frequentano l’Università e che sono quindi costrette a pagare la tassa due volte. 
Continua ad apparire più praticabile, a suo avviso, un sistema come quello di Sospirolo, dove 
solo il secco viene raccolto porta a porta e la pesatura di quanto conferito ogni volta permette 
di applicare una tariffa più puntuale. 

SINDACO: la scelta portata avanti è quella di introdurre un sistema innovativo e di qualità e 
che responsabilizzi i cittadini. La ditta si interesserà a ogni eventuale situazione di difficoltà 
logistica per le famiglie e ne studierà una soluzione efficace.   

BUZZATTI: sottolinea come il quadro esposto dal Consigliere De Paris sia frutto della sua 
esperienza di amministratore, ma non sia completo. Sono stati sistemati i conti relativi al ruolo 
dei rifiuti e nonostante l’aumento dello stesso e la diminuzione dei trasferimenti statali i costi 
dei servizi offerti dal Comune non sono aumentati, come non sono diminuiti i contributi 
comunali alle Associazioni, ecco perché non è stato possibile intervenire diminuendo le entra 
della fiscalità generale. 

SACCHET precisa che l’IVA sarà effettivamente a carico dei cittadini, ma le utenze non 
domestiche potranno scaricala. Per quanto riguarda lo smaltimento dei pannolini si è valutato 
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più opportuna la raccolta porta a porta che il conferimento diretto da parte delle famiglie 
all’Ecocentro. Per le famiglie che utilizzano pannolini è comunque prevista una riduzione di 
circa il 50% sulla tariffa per gli svuotamenti eccedenti il numero minimo previsto e si stanno 
studiando altre opzioni come la promozione dell’utilizzo dei pannolini lavabili, ed eventuali 
altre opzioni ad integrazione di quanto già previsto per venire incontro alle esigenze dei 
cittadini. 

SINDACO rassicura sul fatto che le utenze più deboli potranno essere aiutate dall’assistenza 
sociale come è capitato anche nel passato. 

DE PARIS rimarca come il lavoro di controllo fatto l’anno scorso abbia legittimato un 
innalzamento della tariffa, come per evidenziare gli errori su cui si basava la precedente 
Amministrazione, e quindi mascherando il fatto che essa sarebbe comunque stata aumentata. 
Accoglie favorevolmente la possibilità per le utenze non domestiche di scaricare l’IVA, ma la 
sua preoccupazione è per le famiglie che spesso non hanno la forza di chiedere degli aiuti. 
Sarebbe opportuno che le agevolazioni fossero totali. 

SINDACO precisa come il lavoro di studio dell’anno scorso fosse servito per fare un quadro 
chiaro del ruolo e che non voleva essere un attacco contro nessuno. 

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, 
del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Arrigoni, De Paris, Mussoi e Bianchet) e astenuti n. 0 
espressi in forma palese; 

DELIBERA 

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Arrigoni e De 
Paris) e astenuti n. 2 (Mussoi e Bianchet), 

DELIBERA 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 
 
 

  
n. 69 

 
PROPOSTA DI 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2015 

 

OGGETTO: Cat. III – Classe II – Fascicolo I – Pratica 1 
Istituzione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani 
ai sensi del c. 668 l. 147/2013 e approvazione Regolamento per 
l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti 
urbani 

 
 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRAZIONE GENERALE 

- f.to dr.ssa Carmela Cipullo - 

 
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Novella Tremea - 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che: 

- il corrispettivo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani è oggi disciplinato 
dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014) ai sensi della quale tale 
prelievo – denominato Ta.Ri. – ha natura tributaria (co. 639) e si configura come 
un’articolazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) ovvero, in presenza di sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, può 
assumere natura corrispettiva – denominata Tariffa corrispettiva - in luogo di quella 
tributaria (co. 668);  

- con deliberazione n. 58 del 30.11.2015, per quanto in questa sede specificatamente 
rileva, è stato approvato il “Progetto di Servizio di sviluppo della gestione integrata dei 
rifiuti nel comune di Sedico”, depositato agli atti del Comune al protocollo nr. 19162 del 
06.11.2015, che prevede l’implementazione nel territorio comunale di un sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare idoneo a consentire la misurazione puntuale 
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dei rifiuti conferiti; 
- con la medesima deliberazione è stato altresì deciso di “gestire secondo il modello cd. 

dell'in house providing il servizio pubblico di gestione dei rifiuti sul proprio territorio 
mediante la costituenda società a responsabilità limitata denominata Valpe Ambiente 
S.r.l. e, pertanto, di approvarne lo Statuto, allegato sub. 2, nonché la Convenzione di 
diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo, allegato sub 3, ed il 
Contratto di servizio, allegato sub. 4, documenti tutti facenti parte integrante e 
sostanziale della presente”; 

DATO ATTO che: 
- la competenza in merito alla scelta della natura di tale entrata, tributaria ovvero 

corrispettiva, spetta ai comuni ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 secondo cui “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.”; 

- il Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti di cui sopra è redatto secondo lo 
schema della concessione di servizi, ossia con remunerazione a carico del gestore (e non 
del Comune), rendendo così possibile il rispetto delle prescrizione normativa in merito 
alla riscossione diretta della Tariffa corrispettiva da parte del gestore del servizio (art. 1, 
co. 668, ultimo periodo, della citata legge n. 147/2013); 

- Valpe Ambiente Srl è stata costituita con atto pubblico notarile Repertorio n. 38213, 
Raccolta 15068 in data 17.12.2015; 

- il modello di servizio di gestione dei rifiuti, approvato con la citata deliberazione 
consiliare, da implementare nel 2016 nel territorio comunale consente, grazie alla 
raccolta differenziata domiciliare, la misurazione puntuale del servizio e della quantità 
di rifiuti conferiti e, pertanto, si configura come sistema di misurazione puntuale dei 
rifiuti ed integra il presupposto di legge per l’istituzione della Tariffa corrispettiva ai 
sensi dell’art. 1, co. 668, della citata legge 147/2013; 

RILEVATO che la Tariffa corrispettiva ha natura di entrata patrimoniale pubblica, è applicata e 
riscossa dal gestore e, a differenza della Ta.Ri, non costituisce pertanto un’entrata 
tributaria del Comune;  

VISTO il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti 
urbani” redatto sulla base dell’ art. 1, comma 668, L. n. 147 del 27/12/2013, allegato sub 
A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO che il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione 
dei rifiuti urbani” esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2016;  

PRESO ATTO che l’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti, nelle 
more della costituzione dell’autorità d’ambito competente, spetta al Comune, il quale, con 
apposito provvedimento consiliare nella medesima seduta, provvederà ad approvare le 
tariffe per il 2016 in seguito all’approvazione del predetto Piano Economico Finanziario 
del servizio rifiuti;  

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 
Territorio e Ambiente, nella seduta del 21.12.2015;  

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, 
ai sensi dell’art. 49 della Legge 267/2000;  

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1 lett b) punto 7) del TU Enti Locali;  

ATTESA l’urgenza di rendere operative le presenti disposizioni in tempo utile per l’imminente 
esercizio finanziario 2016; 

VISTO il T.U. Enti Locali, D.Lgs nr. 267 2000 e ss.mm.ii.; 
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PROPONE 

 

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente at-
to; 

2. di ISTITUIRE, con efficacia dal 1° gennaio 2016, la tariffa corrispettiva ai sensi del com-
ma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013, avente natura di entrata patrimoniale pubblica; 

3. di APPROVARE conseguentemente il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corri-
spettiva per la gestione dei rifiuti urbani”, che esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 
2016, che qui si allega sub A) e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;  

4.  di DARE ATTO che la Tariffa, in conformità alla disciplina normativa e contrattuale, è 
applicata e riscossa da “VALPE AMBIENTE SRL”, con sede legale in Sedico, in quanto 
gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel comune di Sedico dal 01.01.2016; 

5. di TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la conseguente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dal-
la sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Inoltre, con separata votazione 

PROPONE 
 
 di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

 IL SINDACO 
- f.to Stefano Deon - 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

- f.to Stefano Deon - - f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 
69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 27.01.2016 
 
 
Sedico, 15.02.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Carmela Cipullo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

S 
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 
adozione. 

_____________________________________________________________________________________ 
 


