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Comune di Vajont 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2017. 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Corona Lavinia Sindaco Presente 
Considine Kevin Vice Sindaco Presente 
Corona Elena Consigliere Presente 
Rubin William Consigliere Presente 
Ferraro Deborah Consigliere Presente 
De Filippo Jessica Consigliere Presente 
De Lorenzi Terzo Consigliere Presente 
Manco Giuseppe Consigliere Presente 
Sacchet Danilo Consigliere Presente 
Barzan Virgilio Consigliere Presente 
Filippin Fabiano Consigliere Presente 
Mazzucco Daniele Consigliere Presente 
Zoldan Delfino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Mascellino  Patrizia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Corona  Lavinia nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Tributo Comunale servizio smaltimento rifiuti (TARI). Approvazione Piano 
Finanziario e Tariffe anno 2017. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente comunica l’oggetto dell’ordine del giorno e passa la parola al Vice Sindaco 
Kevin Considine . 
 
Il Vice Sindaco Kevin Considine: per quanto riguarda questa tariffa ovviamente c’è una 
modifica rispetto all’anno precedente, che non porta notizie positive, ci sono variazioni 
perché la tariffa viene basata sul costo del servizio per l’anno, quindi variando il costo 
previsto le tariffe subiscono oggettive modifiche sull’importo totale del costo; effettivamente 
se uno si è limitato a fare un’analisi sul 2016 si vedrà un aumento di queste tariffe, perché il 
2016 presenta un’anomalia, invece se si va a verificare un periodo più ampio del 2016, lo 
storico 2015 e 2014, si può notare come nel 2016 diminuisca in maniera sensibile il costo 
totale del servizio dovuto a cambio del sistema; quindi dal 2014 e 2015 si vedeva un aumento 
lento ma continuo da un anno all’altro, improvvisamente si vede un calo significativo nel 
2016 con un aumento delle tariffe grazie sicuramente al passaggio a un nuovo modo di 
gestire i rifiuti. Per cui se gli interventi sono c’è un aumento rispetto all’anno scorso la 
risposta è si, però si sta diminuendo e sicuramente è meno rispetto a quanto si pagava nel 
2015 e 2014.  L’unica manovra che potevamo fare sulle tariffe era sulle utenze non 
domestiche. L’idea è stata di mantenere le riduzioni degli anni scorsi. Sicuramente il 
prossimo anno verranno riprese in mano anche queste tariffe e connesse riduzioni.  
Sappiamo che qui a Vajont le utenze non domestiche sono alte, costi alti dei rifiuti. 
Comunque questi interventi di riduzione hanno un costo per il bilancio di circa € 4.000,00.= 
 
Il Consigliere Daniele Mazzucco: preannuncia voto contrario. L’appalto rifiuti è stato fatto 
dalla defunta ex Comunità Montana del Friuli Occidentale su delega dei comuni. Sappiamo 
tutti che l’appalto ha avuto vicissitudini con ricorso al tar e quant’altro, molto probabilmente 
perché chi ha predisposto il bando lo ha fatto in maniera incompetente che ha lasciato 
strascichi giudiziari. Qua ho la previsione di spesa letta dal Vice Sindaco. L’appalto vinto da 
AIMERI prevedeva una riduzione dei costi per i Comuni, il ricorso ha fatto subentrare la 
SNUA ma tutti sappiamo che dal passaggio di SNUA a AIMERI non c’è ne siamo accorti 
perché gli stessi dipendenti e mezzi, tutto era come prima. Stessa cosa con il passaggio 
inverso. Quindi il costo a mio avviso doveva essere molto inferiore da quello comunicato 
dall’U.T.I. visto che la Comunità Montana è passata all’U.T.I. 
Il  costo per il Comune di Vajont per il 2017 è 140.000,00.=. Dalle analisi fatte sempre i soliti 
furbetti continuano a non pagare, mi auguro che prima dei cinque anni previsti, il comune 
possa recuperare le somme dovute, anche perché si continuano a dare agevolazioni a chi da 
cinque anni non paga la tassa rifiuti. 
Abbiamo scoperto guardando gli utenti morosi che chi ha le agevolazioni non paga. 
Tra chi non paga ci sono ex sindaci, ex assessori o consiglieri comunali, questo mi dà fastidio 
perché significa fregarsene del ruolo avuto in questi anni. 
Non sono d’accordo a queste agevolazioni, non concordo sulla vostra delibera, se leggiamo il 
piano finanziario per Vajont il piano poteva essere rivisto perché un conto è fare la raccolta 
porta a porta a Vajont che ti permette di avere i mezzi vicini un conto è farla a Erto e Casso 
dove il porta a porta è più difficoltoso. 
Se non avete cambiato ciò che ha fatto la precedente amministrazione il mio voto non può 
che essere contrario. Questa politica tributaria agevola sempre le stesse persone che prima 
erano anche vicine alla passata maggioranza ma ora è il caso di dire basta, bisogna trattare i 
cittadini nella stessa maniera. 
 
Il Consigliere Delfino Zoldan: propongo per i cittadini morosi che vengano fatti gli avvisi di 
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accertamento; sapete chi sono i morosi anche voi.  
Se il comune ha un credito verso una ditta non può il comune comprare da quella ditta 
almeno per etica professionale, non è dignitoso verso il resto dei cittadini che pagano le tasse. 
A me anche se ho pagato mi arriva subito l’avviso di accertamento. Si può pensare che si 
facciano gli avvisi di accertamento per arrotondare le casse. Sono contrario all’U.T.I. perché 
quando c’era la Comunità Montana se avete visto gli atti, come Sindaco partecipai e dissi che 
era un bidone per i motivi che vi trasmetto: noi non siamo come nelle Marche, nell’Emilia 
Romagna dove le cooperative fioriscono. Ripeto il solito esempio che uno nel cortile faceva i 
cassoni e un altro a 150 metri le cassette, non possono fare tutte e due altrimenti sono fregati. 
Cosi succederà all’U.T.I. 
 
Il Sindaco interviene richiamando il consigliere comunale Delfino Zoldan a ritornare 
sull’argomento. 
 
Il Consigliere Comunale Delfino Zoldan: replica che è doveroso dire che gli altri comuni 
hanno portato in Consiglio Comunale il parere sullo Statuto. 
Non ci è stato comunicato nulla in merito. 
 
Il Sindaco, nuovamente, interviene richiamando il consigliere comunale Delfino Zoldan a 
ritornare sull’argomento in discussione. 
 
Il Consigliere Comunale Delfino Zoldan: dice che cominciamo a pagare da una parte e 
dall’altra, noi siamo o non siamo nell’U.T.I. 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata ha ragione il Consigliere Daniele Mazzucco. 
Vajont è un lusso per la raccolta di qualsiasi genere, noi paghiamo di più perché abbiamo più 
abitanti, però il servizio se fosse stato fatto a dovere, se legge l’appalto attentamente vedrà 
che queste cose vengono per aiutare il cittadino. 
 
Il Sindaco: dice che sicuramente poteva essere fatto di meglio e fatte altre richieste che in 
prossimo appalto avanzerò e che sia fatto il più possibile condiviso. 
 
Il Consigliere Delfino Zoldan: potete deliberare una postilla in modo da avviare già gli avvisi 
di accertamento. Per quanto riguarda i fallimenti, io so che è fallito l’albergo, abbiamo fatto il 
possibile per recuperare il dovuto? 
 
Il Sindaco: risponde che ha notizie sbagliate, l’albergo non è fallito. 
 
Il Consigliere Delfino Zoldan: chiede cos’è stato fatto per il nighclub. 
 
Il Sindaco: è stato fatto tutto ciò che è possibile e che i titolari hanno anche fatto ricorso alla 
cartella esattoriale. 
 
Il Consigliere Delfino Zoldan: il piano finanziario non mi piace, non sono a favore 
dell’U.T.I., è giusto che tutti paghino. Voto contrario.  
 
Il Consigliere Comunale Fabiano Filippin: spera che tale dichiarazione non faccia cambiare 
idea al Consigliere Mazzucco che chiaramente agisce guardando la passata amministrazione e 
non quella attuale. 
Comunica voto di astensione perché non abbiamo partecipato alla stesura di bilancio di 
queste decisioni ma sulle linee di principio dell’appalto era una questione che riguardava più 
comuni non solo Vajont, peraltro è la norma che dice che bisogna andare nel tempo al 
pareggio perciò più di così non si poteva fare.  
 
Il Consigliere Daniele Mazzucco: voto contrario e per giustificare l’intervento del Consigliere 
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Delfino Zoldan, perché parliamo di U.T.I., perché nella tariffa che andiamo ad approvare 
l’importo di € 140.000,00 per il costo dei servizi è per € 136.000,00.= quindi € 2.450,00.= 
vanno all’U.T.I. per attività d’ufficio, non si capisce il perché. Preannuncio voto contrario. 
 
 
 Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito la tassa sui rifiuti 
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 

- il comma 683 prevede 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; 
- il comma 654 prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei  costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i  costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 
   
- la TARI è una componente, riferita ai servizi, dell’Imposta Municipale Unica (IUC); 

 
FATTO presente che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 27.04.1999 n. 158 e definiti ogni 
anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione e 
i costi comuni nonché i costi d’uso del capitale; 
 
 PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 26, della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di 
stabilità) che recita: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 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 e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 
 
 CHE tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è prorogato a tutto il 2017, 
con eccezione della TARI, poiché la legge n. 232 del 11.12.2016 con l’art. 1, comma 42 (Legge di 
stabilità 2017) estende la previsione di cui all’articolo 1, comma 26 della L. 208/2015 succitata; 
 
 

FATTO presente che il Consiglio Comunale, oltre alle riduzioni tariffarie previste per legge, 
può deliberare ulteriori riduzioni, esenzioni o agevolazioni purché vi sia la copertura finanziaria; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel Regolamento Comunale TARI, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.06.2014 di dover stabilire quanto segue per l’anno 
2016: 
 
Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante 

compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile del tributo.  
 
Art. 14 – Agevolazioni: 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 16 (ristoranti, trattorie..); 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 17 (bar caffè .); 
- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 20 (ortofrutta, fioreria..) 
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 RITENUTO di dover fissare le tariffe del Tributo per l’anno 2017; 
 
 VISTO il Piano Finanziario allegato A); 
  
 Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  267/2000; 
  
 Chiusa la discussione. 
 
 In assenza di ulteriori interventi, si procede alla votazione: 
 
 
 Votanti 13, favorevoli 9, contrari 2 (Consigliere Comunale Daniele Mazzucco, Delfino 
Zoldan) astenuti 2(Consigliere Comunale Virgilio Barzan, Fabiano Filippin) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare il Piano Finanziario per l’esercizio 2017 allegato A) sulla base dei criteri 
contenuti nel DPR n. 158/1999; 
 
- di fissare per l’anno 2017, per quanto indicato in premessa, le tariffe del Tributo servizio 
gestione rifiuti -  Tari -  come segue; 
 
A) Utenze Domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq) Quota variabile  
1 componente 0,250 62,05 
2 componenti 0,292 124,09 
3 componenti 0,321 158,99 
4 componenti 0,345 201,65 
5 componenti 0,369 252,06 
6 o più componenti 0,387 290,84 

 
B) Utenze non domestiche 
 

 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE   
 Categoria di attività Quota 

fissa 
(Euro/
mq) 

Quot
a 
varia
bile  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,213 0,602 
2 Campeggi, distributori di carburanti 0,376 1,067 
3 Stabilimenti balneari 0,259 0,735 
4 Esposizioni, autosaloni 0,187 0,535 
5 Alberghi con ristorante 0,615 1,745 
6 Alberghi senza ristorante 0,438 1,242 
7 Case di cura e riposo 0,499 1,416 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,545 1,549 
9 Banche ed istituti di credito 0,289 0,821 
1
0 

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 
beni durevoli 

0,507 1,436 

 - idem utenze giornaliere 0,003 0,008 
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1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,663 1,880 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

0,451 1,274 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,533 1,507 

1
4 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,343 0,973 

1
5 

Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,420 1,187 

1
6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,139 8,896 

 - idem utenze giornaliere 0,017 0,049 
1
7 

Bar, caffè, pasticceria 2,540 7,192 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,060 3,006 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,063 3,008 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,225 11,97
2 

 - idem utenze giornaliere 0,023 0,066 
2
1 

Discoteche, night club 0,686 1,947 

 
 
 

- di stabilire per l’anno 2017 le riduzioni e agevolazioni del tributo così come sotto indicato : 
Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante 

compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile del tributo.  
 
Art. 14 – Agevolazioni: 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 16 (ristoranti, trattorie ..); 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 17 (bar caffe’ ..); 
- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 20 (ortofrutta, fioreria ..) 
 

- di dare atto che le riduzioni di cui sopra avranno copertura diversa dai proventi Tari e stabilito 
con successivo atto; 
 
- di incaricare il responsabile del servizio di trasmettere copia della presente  deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 13 – comma 15 – dl 201/2011, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
Con separata votazione, votanti 13, favorevoli 9, contrari 2 (Consigliere Comunale Daniele 
Mazzucco, Delfino Zoldan) astenuti 2 (Consigliere Comunale Virgilio Barzan, Fabiano Filippin) la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Vajont, 17 marzo  2017 Il Responsabile 
 F.TO ANTONIO BELLA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Vajont,  20 marzo  2017 Il Responsabile 
 F.TO ANNA SCAGNOL 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Corona  Lav inia  F.to Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  18/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Vajont, lì   04/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lavinia Corona 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  30/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Patrizia Mascellino 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 Lavinia Corona 

 
 


