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COMUNE  DI  OSPITALE  DI  CADORE 
C.A.P. 32010     C.F. e P. IVA 00212310254      Tel.  0437/779002 

P R O V I N C I A   D I    B E  L L U N O 

 

N. 1 DEL 08-02-2019 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto:  Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e determinazione della tariffa del tributo comunale .(T.A.R.I.) 
Anno 2019 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di febbraio alle ore 18:00, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori 
 
 Sacchet Livio P 
 Giacomazzi Fausto P 
 Tramontin Orio P 
 Mazzucco Enny P 
 Ferrero Teresa P 
 Mangiameli Laura A 
 Santin Roberto P 
 Olivotto Marco P 
 Sacchet Dario P 
 Rumiz Dolores A 
 
 Totale n.    8 presenti, n.    2 assenti 
 

Assiste il Segretario Comunale SACCHET Maurizio 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor Sacchet Livio nella sua 
qualità di Sindaco. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata; 
 
Uditi gli interventi 
 
Visti i  pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione palese: 
 
 presenti n.    8 
 astenuti n. 0 



-  -  - 

 non votanti n.  
 votanti n.  
 voti favorevoli n. 8 
 voti contrari n. 0 
 
e quindi a maggioranza di voti 
 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 
 
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime e palese, immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL Segretario Comunale 
 F.to Sacchet Livio  F.to SACCHET Maurizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  -  - 

 

  

 

 
 

COMUNE  DI  OSPITALE  DI  CADORE 
C.A.P. 32010     C.F. e P. IVA 00212310254      Tel.  0437/779002 

P R O V I N C I A   D I    B E  L L U N O 

 

 

Ufficio: AREA FINANZIARIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 07-02-19 N.1 
 
Oggetto:  Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e determinazione della tariffa del tributo comunale .(T.A.R.I.) 
Anno 2019 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
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”.  
- 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 la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 25 in data 02/09/2014 e che oltre al regolamento 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 che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 
paga”; 
 
VISTO il D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito nella legge n. 80/2014, recante “Misure urgenti per 
l’emergenza abitativa che stabilisce all’art. 9 bis nuove norme per gli immobili posseduti dai cittadini 
italiani residentio all’estero (AIRE) ed in particolare prevede al punto 2) che “sull’unità immobiliare di 
cui al comma 1 le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta 
di due terzi ricorrendo i presupposti di legge”.  
 

VISTO l’art. 53, comma 16, 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”; 
 
RITENUTO di stabilire, in base al regolamento TARI, le scadenze per il pagamento della TARI come 
di seguito indicate: 
- 1° rata entro il 16 ottobre; 

- 2° rata entro il 16 dicembre. 

 
DATO ATTO che ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, i componenti del nucleo 
familiare verranno determinati in base ai criteri stabiliti dal regolamento TARI 
 
RILEVATO, in questo periodo di grave crisi economica, che ha ridotto in misura sensibile la 
capacità contributiva delle famiglie, di agevolare le famiglie che hanno figli a carico con le seguenti 
riduzioni:  

- famiglie con un figlio a carico riduzione di € 25,00; 

- famiglie con due figli a carico riduzione di € 50,00; 

- famiglie con tre figli a carico riduzione   di € 75,00; 

 
VISTO il D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito nella L. 23/05/2014 n. 80 recante ‘Misure urgenti per 
l’emergenza abitativa’ che stabilisce all’art. 9-bis (che ha modificato l’art. 13 comma 2 D.L. 
06/12/2011 n. 201 conv. con modif. nella L. 214 del 22/12/2011) nuove norme per gli immobili 
posseduti dai cittadini residenti all’estero (AIRE) ed in particolare prevede al punto 2) che ‘sull’unità 
immobiliare di cui al comma 1 le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, 
in misura ridotta di due terzi’ ricorrendo i presupposti di legge; 
 
VISTA la Risoluzione n. 2 DF del Minisiero dell’economia e delle Finanze in data 09/12/2014 
avente ad oggetto:’ Tassa sui rifiuti TARI – determinazione della superficie tassabile. Quesito’; 



-  -  - 

 
PROPONE 

 
1. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano finanziario per la 

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato sub  1) al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di confermare per l’anno 2019 le tariffe della TARI  già in vigore  appresso riportate: 

Utenze Domestiche 

Nucleo famigliare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,42 27.61 

2 componenti 0.49 55.21 

3 componenti 0.54 70.74 

4 componenti 0.59 89.82 

5 componenti 0.63 112.15 

6 o più 
componenti 0.66 129.40 

 
 
 
Utenze non domestiche 

Categoria di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

Totale 
tariffa 

4 Esposizoni,  autosaloni 0.19 0.28 0.47 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0.54 0.73 1.27 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.34 0.59 0.93 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.42 0.70 1.12 

17 Bar, caffè, pasticceria 2.46 3.94 6.40 

19 Plurilicenze alimentarie/o miste 1.06 1.68 2.74 

 
 
3. di DARE ATTO che i criteri per il calcolo del numero dei componenti è stabilito nel regolamento 

TARI; 

 
4. di STABILIRE nel 10% la riduzione della quota variabile del tributo per le utenze domestiche 

che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici; 

 
5. di STABILIRE, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti ulteriori riduzioni, la cui copertura 

prevista in € 2.000,00, verrà assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune stesso, da prevedere in bilancio: 

- famiglie con un figlio a carico riduzione di € 25,00; 

- famiglie con due figli a carico riduzione di € 50,00; 

- famiglie con tre figli a carico riduzione   di € 75,00; 



-  -  - 

 
6. di APPLICARE le riduzioni a favore dei cittadini residenti all’estero (AIRE ) secondo quanto 

previsto dall’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 inserito dalla Legge di conversione n. 80/2014, 

norma che ha modificato l’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con 

modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214; 

 
7. di STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2019, in n. 2 

rate fissate rispettivamente il 16 ottobre  2019  e il 16 dicembre 2019; 

 
8. di DARE ATTO che il provento della TARI previsto per l’esercizio finanziario 2018, viene 

stimato complessivamente in € 40.000,00 (al netto dell’addizionale provinciale igiene e 

ambiente) a copertura dei costi risultanti nel piano finanziario imputabile al Comune di Ospitale 

di Cadore;  

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

gennaio 2018;  

 
10. di DARE ATTO altresì che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sottosezione 

della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune, ai 

sensi del D.lgs. n. 33/2013; 

 
11. di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione degli atti conseguenti al 

presente atto e la trasmissione della presente delibera e del regolamento in oggetto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    L’Assessore al Bilancio 
                                                                                                        Giacomazzi Fausto 
 

Parere di Regolarita' tecnica:   
         
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Francioli Sergio 

 



-  -  - 

Parere di Regolarita' contabile:   
         
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to Francioli Sergio 
 

 
 



-  -  - 

 


