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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 06/08/2020

ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
- TARI.

L’anno duemilaventi addì sei del mese di Agosto alle ore 20:30 il Consiglio Comunale, convocato in modalità 
telematica, si è riunito in Prima convocazione, mediante utilizzo di collegamento elettronico, ai sensi dell’art. 23-
ter del D. Lgs. 82/2005 e in conformità alle misure previste dal DPCM 08.03.2020 e dall'art. 73 del D.L. 17 Marzo 
2020 n. 18 ai fini di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, secondo i criteri stabiliti con apposito 
Decreto del Sindaco n. 2 dell’1.04.2020. La pubblicità della seduta è garantita mediante diretta streaming.
Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato, in collegamento digitale, i Signori:

N. NOMINATIVO RUOLO P A
1 CESA STEFANO Sindaco X
2 DEOLA SIMONE Consigliere X
3 FRAPPORTI MONICA Consigliere X
4 ISOTTON ANNA Consigliere X
5 BASSANELLO PIER-LUIGI Consigliere X
6 CORSO MARILISA Consigliere X
7 BORTOLINI ROSANNA Consigliere X
8 BEN GIAMPAOLO Consigliere X
9 BERNARD MARTINO Consigliere X
10 DEOLA RENATO Consigliere X
11 TRINCERI CALOGERO MATTEO Consigliere X
12 CENTA MARA Consigliere G
13 COLLE FLAVIA Consigliere X
14 DALL'ASEN OLIVIERO Consigliere G
15 CIET MARTINA Consigliere G
16 DAL MAGRO DARIO Consigliere X
17 VELLO ARMANDO Consigliere G

Presenti: 13
Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.
Partecipa in collegamento telematico il Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Rocchi con funzioni consultive 
referenti e di assistenza.
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in modalità 
telematica dell’argomento sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge regionale del Veneto n. 1 del 24 gennaio 2019 è stato istituito il nuovo Comune 
denominato "Borgo Valbelluna" mediante fusione degli ex Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana, e che il è 
subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai Comuni estinti;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai 
comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… 
i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 
2019, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI);

ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i 
commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI il comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che  
“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

per quanto riguarda la TARI:

i criteri di determinazione delle tariffe;

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO  che si rende necessario approvare il regolamento per l’applicazione della TARI per il 
Comune di Borgo Valbelluna mediante apposita disciplina della tassa, assumendo a riferimento le specificità 
dei comuni fusi mediante la creazione di tre ambiti territoriali coincidenti con i confini territoriali dei tre 
comuni, ai sensi del DPR n. 158/1999, come da planimetria allegata al regolamento medesimo; per ciascun 
ambito sono previste tariffe e agevolazioni presenti nei precedenti regolamenti, con modifiche che si 
pongono l’obiettivo di coordinare e unificare nel tempo le regole sull’intero territorio comunale;

RITENUTO di recepire:
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- le disposizioni normative che hanno recentemente influito sulla TARI  per effetto dell’abolizione della IUC 
e delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe 
approvate per l’anno di riferimento e alla legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle 
entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento
- le competenze dell’Autorità di regolazione ARERA dopo le norme che hanno assegnato alla medesima 
rilevanti funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

RILEVATA la necessità di introdurre apposita disciplina della dilazione di pagamento, che si articola in una 
dilazione semplice per somme richieste mediante avviso di pagamento e una disciplina più complessa in 
linea alla legge 160/2019 per somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo, nonché altri 
aspetti connessi al dl 124/2019 per la tipologia relativa agli studi professionali;

VISTO l’articolo 1 comma 132 della legge 56/2014: “I comuni risultanti da una fusione possono mantenere 
tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto 
esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo 
non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è 
sospesa in virtu' di previsione legislativa”;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 
214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede, a decorrere dall'anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e 
dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RICHIAMATA la circolare n. 2/DF emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22.11.2019;
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VISTI:
- l’articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 
295 del 17/12/2019)  e il successivo   decreto 28 febbraio 2020  (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta 
il termine al 30 aprile 2020;
- l’articolo 107 del DL 18/2020 che fissa il nuovo termine di approvazione del bilancio al 31 Luglio 2020, 
prorogato al 30 settembre 2020 dalla legge n. 77/2020, e l’articolo 138 del DL 34/2020 che allinea i termini 
di approvazione delle delibere concernenti la TARI;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili di 
Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così 
come modificato dal D.L. 174/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco propone di riunire in un’unica discussione la trattazione degli argomenti relativi all’approvazione 
del Regolamento TARI e all’approvazione delle relative tariffe di cui ai punti n. 2 e 3 all’ordine del giorno, 
procedendo poi a votazioni separate; dà la parola all’Assessore  all’Ambiente Simone Deola;

L’Assessore all’Ambiente Simone Deola illustra al Consiglio Comunale i contenuti del Regolamento in 
oggetto. Sottolinea l’esigenza di uniformare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio del 
nuovo Comune di Borgo Valbelluna e illustra la situazione del Bacino Dolomiti in merito alla gestione dei 
rifiuti in relazione alla vigente normativa; auspica che si arrivi presto alla definizione di un unico gestore 
dell’ambito. Comunica che dal 3 ottobre l’Amministrazione intende affidare il servizio alla partecipata 
Bellunum Srl per tutto il territorio comunale. L’Assessore propone, ai sensi dell’art.48 del Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale, il seguente emendamento, presentato con nota protocollo n. 
0015917 del 05.08.2020 e tramesso ai Consiglieri nelle medesima data, corredato dai pareri di regolarità 
tecnica e contabile e del parere del revisore, documenti allegati al presente verbale per farne parte integrante 
e sostamnziale:

Il Consigliere Dario Dal Magro sottolinea l’opportunità di informare adeguatamente i cittadini in merito 
alle modifiche nella gestione dei rifiuti illustrate dall’Assessore Deola. Evidenzia, inoltre, l’importanza di 
promuovere la raccolta differenziata, in particolare mediante apposite campagne informative destinate agli 
studenti. Chiede se siano state coinvolte le associazioni di categoria per definire il contenuto del regolamento 
in oggetto. In merito alle tariffe, sostiene che sarebbe opportuno prevederne un’applicazione uniforme per 
l’intero territorio del nuovo Comune. Suggerisce di predisporre dei modelli semplici di comunicazione ai 
cittadini sul contenuto del Regolamento e sulle tariffe TARI. Ritiene che i tributi comunali dovrebbero essere 
gestiti direttamente dal Comune, anziché tramite l’Unione Montana, recuperando il rapporto diretto tra 
Comune e cittadino, nello sforzo di abbassare le tariffe.

Il Sindaco rileva che è estremamente difficile uniformare modalità gestione e tariffazione sull’intero 
territorio. Ricorda che, entro fine anno, il Consiglio comunale approverà il PEF – Piano Economico 
Finanziario del servizio in questione.
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L’Assessore Deola fa presente che, in merito al Regolamento TARI, l’Amministrazione si è confrontata con 
le associazioni degli agricoltori, i quali hanno esigenze particolari. Sarà fondamentale l’informazione ai 
cittadini sul passaggio all’unico gestore Bellunum s.r.l.; comunque, il sistema di raccolta resterà invariato sui 
territori dei tre ex Comuni. Fino a fine dicembre i due ecocentri saranno gestiti dall’Unione Montana Val 
Belluna e da gennaio 2021 dalla società Bellunum s.r.l.

Il Sindaco comunica che l’informativa al cittadino sarà resa tramite apposita modulistica e sportello 
telematico, in via di attivazione.

Il Consigliere Flavia Colle si rammarica del fatto che la minoranza consiliare non è stata coinvolta in un 
tema così importante. Se fosse stata fornita una bozza del Regolamento, i Consiglieri di minoranza avrebbero 
potuto proporre delle modifiche. Chiede che la minoranza sia coinvolta in futuro nella definizione dei 
Regolamenti, per dare un contributo su temi rilevanti, quale la tutela dell’ambiente. Molti cittadini chiedono 
chiarimenti sulla gestione dei rifiuti, quindi la comunicazione agli utenti risulta fondamentale.
Dichiara, per il Gruppo “IL TUO BORGO”,  il voto favorevole all’emendamento e il voto di astensione 
sull’approvazione del regolamento, per i motivi sopra specificati.

Il Consigliere Giampaolo Ben dichiara per il Gruppo “PERCORSO COMUNE”, voto favorevole.

Il Sindaco sottolinea che il regolamento in esame ha contenuto prettamente tecnico. Si impegna, comunque, 
per il futuro, a sottoporre i regolamenti alle commissioni consiliari competenti ed alla conferenza dei 
Capigruppo. Comunica che saranno organizzati appositi incontri con la cittadinanza fornire una completa 
informazione sul tema in oggetto.

Ai sensi dell’art. 48 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni e 
della Giunta Comunale, con apposita votazione, espressa in forma palese, con il seguente  risultato 
proclamato dal Sindaco:
Presenti: n. 13 Consiglieri
Astenuti: nessun Consigliere
Votanti: n. 13 Consiglieri
Favorevoli: n. 13 Consiglieri
Contrari: nessun Consigliere

DELIBERA

di approvare l’emendamento proposto dall’Assessore Simone Deola, aggiungendo all’art. 26 del 
Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti – TARI il comma 5 come di seguito riportato:

“Ai magazzini e locali di deposito destinati ad attività agricola si applica la tariffa limitatamente alla sola 
quota fissa, senza distinzione di ambiti territoriali”.

Con apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente  risultato proclamato dal Sindaco:
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Presenti: n. 13 Consiglieri
Astenuti: n. 2 Consiglieri (Flavia Colle e Dario Dal Magro)
Votanti: n. 11 Consiglieri
Favorevoli: n. 11 Consiglieri
Contrari: nessun Consigliere

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento per la disciplina della TARI  composto di n. 39 
articoli e due allegati, nel testo modificato a seguito dell’approvazione dell’emedamento di cui sopra ed 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente regolamento sarà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua 
efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro 
telematico, ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011;

di dare atto che il Regolamento TARI ha effetto dal 1 gennaio 2020, ai sensi delle disposizioni sopra 
richiamate;

di demandare ai competenti Responsabili di Servizio l’adozione degli atti conseguenti alla presente 
deliberazione.

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 [Maurizio Schenal] e che i soggetti interessati potranno accedere ai 
documenti presso Ufficio Tributi Unione Montana Valbelluna.
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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 SINDACO
Stefano Cesa

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

Il SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Rocchi

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.


