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

DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
emanata nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio comunale

N. 13 del 26/04/2019

Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N.10 DEL 09.04.2019 AD OGGETTO 
“ALIQUOTE TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO VALBELLUNA.

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Aprile presso la sede del Comune,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Carlo De Rogatis,in virtù dei poteri attribuiti con decreto del Prefetto di Belluno n.0003669 di prot. del
29  gennaio  2019,  avvalendosi  ai  sensi  di  legge  delle  funzioni  consultive  referenti  e  di  assistenza  del
Segretario Comunale Dr. Fabrizio Floridia, premesso che con Legge della Regione Veneto 24 gennaio 2019,
n.1, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n.9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30
gennaio  2019,  il  nuovo  Comune  di  Borgo  Valbelluna  mediante  fusione  dei  Comuni  di  Mel,  Lentiai  e
Trichiana appartenenti alla Provincia di Belluno;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario prefettizio n.10 del 9 aprile 2019, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate le aliquote tributarie e le tariffe del Comune di Borgo
Valbelluna, a cui sono allegati il Piano Finanziario e le tariffe relative alla TARI del territorio dell'estinto
Comune di Trichiana;

PREMESSO che la deliberazione sopra richiamata conferma le aliquote in vigore, per quanto riguarda IMU,
TASI e IRPEF degli estinti Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana per i relativi territori (così come riepilogate
nel documento allegato alla presente), oltre che la vigenza dei distinti e rispettivi regolamenti tributari;

ACCERTATO che il Piano finanziario della TARI e le aliquote dell’estinto Comune di Trichiana, allegati
alla suddetta deliberazione, contengono alcuni dati intermedi errati, ed è pertanto necessario procedere ad
una rettifica dei predetti errori materiali;

VISTO CHE la TARI è stata introdotta a decorrere dal 2014 con la legge n. 147 del 27.12.2013;

RICORDATO CHE le scadenze per il pagamento della TARI sono determinate dal Comune prevedendo
almeno 2 rate a scadenza semestrale;

RITENUTO opportuno chiarire che, essendo stata posticipata alla data del 31 maggio la scadenza per il
pagamento della prima rata della TARI per il territorio degli estinti Comuni di Mel e Lentiai, la scadenza
della seconda rata si intende posticipata al 30 novembre in ottemperanza alla norma ai sensi della l. n. 147
del 27.12.2013 comma 688 che prevede che tra la  scadenza della prima e della seconda rata non possa
intercorrere un periodo inferiore a 6 mesi;

DATO ATTO che, a causa di un differente sistema di gestione dei rifiuti in vigore nel territorio dell’estinto
Comune di Trichiana, si presenta la necessità di fissare scadenze diverse per il pagamento della TARI 2019
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nel suddetto territorio, fissando le stesse rispettivamente al 30 giugno e al 30 dicembre 2019;

RILEVATO altresì  che in relazione al sistema di  raccolta in atto presso il  Comune di  Trichiana risulta
necessario prevedere una tariffa per i conferimenti extra, più precisamente per gli svuotamenti pari a litri
240, diversi dai conferimenti standard, pari a 20 litri, da determinarsi in € 10;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale approvato dai Comuni estinti ai sensi dell’art.15, comma II, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i ed in particolare il Titolo IV che disciplina l’ordinamento degli
uffici e dei servizi e l’art.42 che contiene i Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  

DELIBERA

1) Di  rettificare,  per le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  deliberazione  del  Commissario
prefettizio n.10 del 9 aprile 2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, sostituendo gli
allegati “sub 1” e “sub 2” con gli allegati  “sub 1” e “sub 2” alla presente.

2) Di stabilire, a rettifica ed integrazione della richiamata deliberazione 10/2019, che la scadenza
per il pagamento della seconda rata della TARI è fissata al 30 novembre 2019 per gli estinti
Comuni di Mel e Lentiai, mentre per il territorio dell’estinto Comune di Trichiana le scadenze
sono fissate al 30 giugno per la prima rata e al 30 dicembre per la seconda.

3) Di determinare nella cifra di € 10 la tariffa per gli svuotamenti pari a litri 240, diversi dai
conferimenti standard,  da effettuarsi nel territorio dell’estinto Comune di Trichiana.

4)  Di dare atto che ai  sensi  dell'art.3,  comma IV della  legge  7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.,
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-  giurisdizionale  al  TAR  del  Veneto,  nel  termine  di  60  giorni  dalla  data  di  notificazione,
comunicazione o piena conoscenza,  ovvero,  per gli  atti  di cui non sia  richiesta  la notificazione
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi  di legittimità nel termine di centoventi
giorni  dalla  data  della  notificazione  o  della  comunicazione  dell'atto  impugnato  o  da  quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971,
n.1199;
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Successivamente,  la  presente  deliberazione viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell’urgenza determinata
dalla necessità di dar corso agli atti conseguenti.
**************************************************************************************

Ai sensi  dell’art.  5,  comma III  della Legge 7.8.1990,  n.  241 e s.m.i.,  il  Responsabile  del  Procedimento
Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Silvia Scarton] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti
presso ufficio Servizio Risorse Patrimoniali e Umane  ubicato in Piazza Papa Luciani n.3 a Borgo Valbelluna
(BL).
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Si  dispone  che  la  presente deliberazione  venga  pubblicata  e  comunicata  con  le  modalità  e  nelle  forme
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Commissario Prefettizio
Carlo De Rogatis

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Fabrizio Floridia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

===========================================================================

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis,
comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
emanata nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio comunale

N. 10 del 09/04/2019

Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTI COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Aprile presso la sede del Comune,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Carlo De Rogatis,in virtù dei poteri attribuiti con decreto del Prefetto di Belluno n.0003669 di prot. del
29  gennaio  2019,  avvalendosi  ai  sensi  di  legge  delle  funzioni  consultive  referenti  e  di  assistenza  del
Segretario Comunale Dr. Fabrizio Floridia, premesso che con Legge della Regione Veneto 24 gennaio 2019,
n.1, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n.9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30
gennaio  2019,  il  nuovo  Comune  di  Borgo  Valbelluna  mediante  fusione  dei  Comuni  di  Mel,  Lentiai  e
Trichiana appartenenti alla Provincia di Belluno;

Premesso che:

• la  legge  n.  56  del  07  aprile  2014,  pubblicata  in  G.U.  n.  81  del  07  aprile  2014,  contenente
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.,
prevede all'art.  132 che “I comuni  risultanti  da una  fusione,  ove istituiscano municipi,  possono
mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione,
non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune”;

• gli estinti Comuni di Mel e Lentiai, avendo già approvato il bilancio di previsione, hanno deliberato
singolamente le aliquote relative a IMU, TASI, TARI e IRPEF prima della fusione per i territori dei
loro comuni;

• l'estinto Comune di Trichiana ha deliberato la bozza di bilancio di previsione 2019-2021 in Giunta
Comunale considerando, per le previsioni, il mantenimento delle aliquote rispetto al 2018;

Richiamato l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001 n. 448, prevede che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi
locali  e  per  i  servizi  locali,  compresa  l’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  all’imposta  sul
reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entra la data di approvazione
del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;

Considerato che l’art.  unico,  comma  1,  del  D.M. 25 gennaio 2019,  pubblicato  sulla G.U.  n.  28 del  25
febbraio 2019, ha differito al 31 marzo il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
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Visto che ai sensi dell’art.1, comma 125, della legge 7 aprile 2014, n.56 e s.m.i. 125 “Il comune risultante
da fusione:
a)  approva il  bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo
unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per
l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;
b)   ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  163  del  testo  unico,  per  l'individuazione  degli  stanziamenti
dell'anno  precedente  assume  come  riferimento  la  sommatoria  delle  risorse  stanziate  nei  bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti;
c)  approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli
adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.”;

Considerato che si rende comunque necessario da parte dell'ente la determinazione delle aliquote e delle
tariffe per il territorio comunale di Borgo Valbelluna, come da art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal succitato art. 132 della Legge n.56 del 07 aprile 2014,
mantenendo quindi separate le aliquote sui territori dei singoli enti, almeno in questo primo periodo;

Richiamato, con riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, il quale dispone 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Visto il Piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti sul territorio dell'estinto Comune di Trichiana,
anno 2019, comprendente i dati inviati dalla società che gestisce il servizio rifiuti nel territorio dell'estinto
comune di Trichiana, sulla cui base sono determinate le tariffe;

Ritenuto di  confermare  le aliquote  per  gli  estinti  Comuni  di  Mel  e  Lentiai,  come  deliberate in  sede  di
approvazione dei rispettivi bilanci di previsione 2019-2021, e di approvare quelle relative all'estinto Comune
di Trichiana confermando quelle del 2018;

Ritenuto, per quanto riguarda specificatamente la TARI del territorio Trichiana, di approvare le tariffe sulla
base  del  piano  finanziario  presentato,  confermando  le  aliquote  già  in  vigore  nel  2018,  come  indicato
dall'Amministrazione  uscente  dell'estinto  Comune  di  Trichiana  in  sede  di  predisposizione  di  bozza  di
bilancio, approvata in Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 17.01.2019;  

Considerate inoltre le difficoltà incontrate nell'attivazione di tutta una serie di servizi legati all'Agenzia delle
Entrate, che ha comportato un ritardo nella completa funzionalità del servizio tributi, per cui è stato richiesto
da parte dell'Unione Montana uno slittamento del termine per il pagamento della prima rata relativa alla
TARI, spostando lo stesso dal 15 maggio al 30 maggio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale approvato dai Comuni estinti ai sensi dell’art.15, comma II, del decreto
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legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i ed in particolare il Titolo IV che disciplina l’ordinamento degli
uffici e dei servizi e l’art.42 che contiene i Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla di deliberazione in oggetto ai sensi
dell’art.49  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  s.m  proposta.i.  inserito  nella  presente
deliberazione;  

DELIBERA

1. di confermare le aliquote già approvate singolarmente dagli estinti Comuni di Mel e Lentiai con le
deliberazioni di Consiglio Comunale approvate prima della fusione, per tutti i tributi comunali.

2. di confermare anche per il  2019 le  tariffe in vigore a Trichiana nel  2018, per  quanto riguarda i
principali tributi (IMU, TASI e IRPEF).

3. di approvare il piano finanziario TARI per il territorio dell'estinto Comune di Trichiana come da
allegato 1) alla presente deliberazione e le conseguenti aliquote, come da allegato 2), confermative
rispetto a quelle del 2018, come da indirizzo della precedente amministrazione comunale in sede di
predisposizione  della  bozza  di  bilancio  di  previsione  2019-2021  approvata  con  DGC  n.8  del
17.01.2019;

4. di stabilire la data del 31 maggio, al posto di quella del 15 maggio, come scadenza per il pagamento
della prima rata della TARI per i territori di tutti tre i comuni estinti.

5. DARE ATTO che ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o
piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli
artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

Ai sensi  dell’art.  5,  comma III  della Legge 7.8.1990,  n.  241 e s.m.i.,  il  Responsabile  del  Procedimento
Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Silvia Scarton] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti
presso ufficio Servizio Risorse Patrimoniali e Umane  ubicato in Piazza Papa Luciani n.3 a Borgo Valbelluna
(BL).
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Si  dispone  che  la  presente deliberazione  venga  pubblicata  e  comunicata  con  le  modalità  e  nelle  forme
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Commissario Prefettizio
Carlo De Rogatis

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Fabrizio Floridia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

===========================================================================

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis,
comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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