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 COPIA
DELIBERA N. 19

DEL 28/03/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI -
ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo a partire dalle ore 11:00 presso la
Sala Consiliare, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco GHEDINA GIANPIETRO Si
a

Consigliere ALVERA' LUIGI Si
a

Consigliere GIACOBBI VALERIO Si
a

Consigliere GIRARDI GIULIA Si
a

Consigliere COLETTI PAOLA Si
a

Consigliere LORENZI GIANLUCA Si
a

Consigliere BURBA MONICA Si
a

Consigliere GAFFARINI BENEDETTO Si
a

Consigliere ZARDINI SARA Si
a

Consigliere DA RIN GIORGIO Si
a

Consigliere MENARDI ALBERTO Si
a

Consigliere VEROCAI ALEX Si
a

Consigliere VALLE LAURA Si
a

TOTALE 12 1
a

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. MIRKO BERTOLO

Il Sindaco Dott. GIANPIETRO GHEDINA constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso
nell'o.d.g. dell'odierna adunanza



 

Proposta di delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014 è stato approvato il

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a
partire dal 2014;

 la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di
quelli assimilati;

 il comma 651, dell’art. 1 della L. 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle
tariffe della Tari tiene conto dei criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa stabiliti dalle disposizioni recate
dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa,
per le utenze domestiche e non domestiche;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2019 dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato
approvato il piano finanziario per l’anno 2019, redatto dall’Ufficio Tributi in base alla
documentazione fornita dal Servizio Opere Pubbliche Manutenzione Ecologia ed Urbanistica e
della Società Cooperativa SOLE di Trieste, del quale si riporta in calce un prospetto
riepilogativo;

 ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto
per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo;

 con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 in data 2 febbraio 2019 si stabilisce l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

 per l’anno 2019 la TARI verrà riscossa in due rate semestrali aventi scadenza al 01/07/2019 e
31/12/2019 con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 01/07/2019;

 è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario
come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2019;

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del
Responsabile del servizio competente;
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 



 

VISTO lo Statuto comunale;
 

 propone di deliberare

 
1) di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
elaborate in base alle sottoriprodotte risultanze del Piano Finanziario relativo alla gestione del
Servizio asporto rifiuti per l’anno 2019:
 

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione € 1.847.842,74
CC- Costi comuni € 554.562,82
CK - Costi d'uso del capitale € -

Totale costi € 2.402.405,56
   
   

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
   

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 270.548,88
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 530.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per
materiale € 402.801,47
CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 300.000,00
   
Totale € 1.503.350,35
   

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree
pubbl. € 323.666,67
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 35.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione € 446.088,21
CCD - Costi Comuni Diversi € 73.474,61
AC - Altri Costi € 20.825,72
Riduzioni parte fissa €
Totale parziale € 899.055,21
CK - Costi d'uso del capitale € 0,00
Totale € 899.055,21

Totale fissi + variabili
€
2.402.405,56

percentuale costi fissi 37,42%
percentuale costi variabili 62,58%
 



 

    RIPARTIZIONE UTENZE
  COMPLESSIVI DOMESTICHE NON DOMESTICHE
      %   %

Totale costi fissi € 899.055,21
€
494.480,37 55% € 404.574,84 45%

Totale costi
variabili € 1.503.350,35

€
826.842,69 55% € 676.507,66 45%

Totale costi € 2.402.405,56
€
1.321.323,06   € 1.081.082,50  

A) Utenze domestiche
 

NR. COMPONENTI Ka
applicato

Kb
applicato

Parte fissa a
mq. Parte variabile

1 componente 0,80 1,00 0,48 40,42
2 componenti 0,94 1,40 0,56 94,32
3 componenti 1,05 1,80 0,62 121,27
4 componenti 1,14 2,20 0,68 148,22
5 componenti 1,23 2,90 0,73 195,39
6 o più componenti 1,30 3,40 0,77 229,07
         
 
B) Utenze non domestiche
 

Nr. Attività Kc
applicato

Kd
applicato

Parte fissa
a mq.

Parte variabile
a mq.

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 0,4 3,28 0,42 0,71

2 Cinematografi e teatri 0,3 2,5 0,32 0,54

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 0,51 4,2 0,54 0,91

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi 0,76 6,25 0,8 1,36

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,1 0,4 0,67
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 0,36 0,61
7 Alberghi con ristorante 1,2 9,85 1,27 2,14
8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 1 1,69
9 Case di cura e riposo 1 8,2 1,06 1,78

10 Ospedali 1,07 8,81 1,13 1,92
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78 1,13 1,91
12 Banche ed istituti di credito 0,55 4,5 0,58 0,98

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 8,15 1,05 1,77

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 1,17 1,98

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato 0,6 4,92 0,63 1,07

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,9 1,15 1,94



 

17
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 1,15 1,95

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76 0,87 1,47

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,15 1,95

20
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,38 3,13 0,4 0,68

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici 0,55 4,5 0,58 0,98

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 5,89 9,94
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 5,13 8,65
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 4,19 7,06

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 2,14 3,6

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,6 1,63 2,74

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio 7,17 58,76 7,58 12,78

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 1,65 2,79
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,5 28,7 3,7 6,24
30 Discoteche, night club 1,04 8,56 1,1 1,86

 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%.
   

propone di deliberare altresì
 

 di dare atto che sull’importo della Tari si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con
l’aliquota deliberata dalla provincia di Belluno per l’anno 2019 pari al 5%;

 per l’anno 2019 la TARI verrà riscossa in due rate semestrali aventi scadenza al 01/07/2019 e
31/12/2019 con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 01/07/2019;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
al quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in
ordine alla quale sono stati acquisiti i relativi pareri all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

SENTITO l’intervento del Sindaco, come da registrazione trascritta ed allegata al presente
atto;

POSTA in votazione la proposta di deliberazione

con



 

Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
Presenti n. 12

d e l i b e r a

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva,
che si intende qui di seguito integralmente trascritta, dando atto che la stessa forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento;

con
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
Presenti n. 12

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.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI -
ANNO 2019

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Augusto Pais Becher

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Augusto Pais Becher

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Dott. GIANPIETRO GHEDINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. MIRKO BERTOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto MANAIGO ANTONELLA certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line n. 455 il 16/04/2019 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 16/04/2019

L'addetto alla pubblicazione
MANAIGO ANTONELLA


