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L’IMPIEGATO ADDETTO 

f.to Serena De Colle 
_________________________________________________

Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o 

reclami o richieste di controllo. 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

Lì  01/03/2017 Serena De Colle 
 __________________________________________ _________________________________________________

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di febbraio convocato 

per le ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica prima convocazione 

Sono intervenuti: 

APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO 
Nome Carica Presente

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19  L. R. N. 

21/2003 

Peresson Marlino 
Cimenti Paola 
Cescutti Daniele 
Della Schiava Guido 
Silverio Francesco 
Urban Paolo 
Rega Maria Grazia 
Duzzi Paolo 
Merluzzi Alessandro 
De Colle Stefano 
Radina Giovanni 
Rossi Giosuè 
Faccin Andrea 

Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

No 

12 1

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli.

Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________

Assume la presidenza il Sig. Marlino Peresson nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale Sig. Bruno Cimenti

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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Nel corso della discussione, lascia la sala consiliare il cons. Andrea Faccin, per rientrarvi dopo 

ultimate le operazioni di voto: viene, pertanto, computato fra gli assenti, limitatamente al 

presente atto (consiglieri presenti al momento della votazione: n. 12). 

Il cons. Daniele Cescutti, su incarico del Sindaco, informa della generale impostazione delle 

tariffe Tari per il 2017, che tengono conto della modifica regolamentare appena approvata, 

introducendo agevolazioni per il fabbricati non residenziali, quali alberghi, negozi, ristoranti, bar, 

ecc.). 

Ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che 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; 

Premesso che: 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di 

questo Comune, integrato con delibera consiliare adottata nella seduta odierna; 

�

� il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti solidi e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio del servizio di gestione 

dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nella discarica e di costi per il servizio 

di spazzamento e lavaggio strade pubbliche; 

�  i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno sulla base 

del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), 

i costi comuni (CC) i costi d’uso di capitale (CK); 

� l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale di costo con altre 

entrate; 

Richiamato l’art. 1comma 683 della Legge 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso; 

Richiamata la legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio) che fissa altresì il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 28/02/2017; 
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Viste le “linee guida” pubblicate dal MEF sul sito della fiscalità locale per l’approvazione del Piano 

Finanziario ai fini TARI; 

Atteso che, come risulta dal piano finanziario: 

� il costo complessivo del servizio ammonta a € 301.566,04; 

� alla somma di cui sopra, ai fini della determinazione della tariffa va detratto il costo relativo 

al servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche e aumentato dell’importo delle 

riduzioni, per un totale complessivo di € 307.535,05; 

  

Considerato che sensi dell’art. 1 comma 652 della L. 147/2013 così come modificato dalla Legge di 

Stabilità 2016 (L. 208/2015) è consentito ai Comuni in sede di elaborazione delle tariffe di 

intervenire, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 sui coefficienti di cui alle tabelle 3 a) e 4 a) del 

DPR 158/1999, all’interno di un aumento e/o riduzione degli stessi non superiore al 50 per cento; 

Preso atto che la normativa che sta alla base della determinazione della tariffa (TARI), coefficienti, 

parametri, quozienti potenziali di produzione dei rifiuti, è stata determinata dal ministero sulla base 

di formule unitarie applicabili a tutti i Comuni rientranti nella fascia demografica da 0 a 5000 

abitanti del Nord Italia e che detta determinazione non tiene conto delle diverse realtà dei comuni di 

piccole dimensioni come il nostro con poco turismo e attività economiche poco fiorenti anche 

perché a servizio di una utenza esigua, la cui produzione di rifiuti non potrà mai essere parificata a 

quella di entità urbane più popolose pur rientrando nella stessa fascia di abitanti presa come 

riferimento; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra al fine di apportare correttivi a taluni coefficienti di 

produttività, per realizzare una più equa distribuzione dell’onere fiscale, sia con riferimento alla 

composizione dei nuclei familiari, sia per rendere più equo il contributo delle diverse categorie 

produttive; 

Considerate le caratteristiche specifiche del nostro Comune – un Comune a vocazione prettamente 

turistica – l’importanza economica dell’indotto e la necessità di sostenere gli operatori del settore in 

un momento di sfavorevole congiuntura economica di fissare, ai sensi dell’art. 22/bis del 

Regolamento comunale, le seguenti riduzioni, sia sulla parte fissa che variabile della tariffa, a 

favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche:  

categori
a 

descrizione Riduzion
e % 

5 Alberghi con ristorante 30,00% 

6 Alberghi senza ristorante 12,50% 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 3,00% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 26,00% 

17 Bar, Caffè, Pasticceria 18,50% 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 17,50% 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 24,00% 

Di dare atto che il costo delle riduzioni è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio 

finanziati dalla fiscalità generale del Comune; 
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Dato atto  che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni nella 

L. 23 maggio 2014, n.80, la TARI si applica in misura ridotta di due terzi ad una e una sola unità 

immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto) da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione 

che essi siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e che l’immobile non risulti locato o 

dato in comodato d’uso;  

Vista la proposta del piano finanziario relativo all’anno 2017 redatta ai sensi dell’art. 8 del DPR 

158/1999; 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTI: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21; 

Votazione: presenti al momento del voto n. 12, assente per l’argomento n. 1 (Andrea Faccin) - 

Con n° 9 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 3 astenuti (i cons. Stefano De Colle, 

Giovanni Radina e Giosuè Rossi) su n° 12 presenti e n° 9 votanti, per quanto attiene l’atto in 

adozione; 

Con n° 9 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 3 astenuti (i cons. Stefano De Colle, 

Giovanni Radina e Giosuè Rossi) su n° 12 presenti e n° 9 votanti, per quanto riguarda l’immediata 

esecutività del presente atto, 

D E L I B E R A 

Di dare atto di quanto sopra esposto; 

A) di approvare il Piano Finanziario allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

B) di  approvare le tariffe del nuovo Tributo sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017 come da prospetto 

allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;  

C) di fissare ai sensi dell’art. 22/bis del Regolamento comunale le seguenti riduzioni, sia sulla parte 

fissa che variabile della tariffa, a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche:  

categori
a 

descrizione Riduzion
e % 

5 Alberghi con ristorante 30,00% 
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6 Alberghi senza ristorante 12,50% 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 3,00% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 26,00% 

17 Bar, Caffè, Pasticceria 18,50% 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 17,50% 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 24,00% 

� di dare atto che il costo delle riduzioni è finanziato mediante appositi stanziamenti di 

bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune; 

D) di stabilire che il pagamento avverrà in due rate scadenti il 16 settembre e 16 novembre; 

E) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 

modalità di legge; 

DELIBERA ALTRESÌ 

• di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali istituito dall’articolo 19 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,  così come confermato disposto dal comma 666 art. 1 

della L. 147/2013; 

• di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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