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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 30/06/2021

ad oggetto: REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  RIFIUTI  TARI  NEL 
COMUNE DI BORGO VALBELLUNA, CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Municipio di 
Mel, è riunito in Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato 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 G

8 BEN GIAMPAOLO Consigliere G

9 BERNARD MARTINO Consigliere X

10 DEOLA RENATO Consigliere X

11 TRINCERI CALOGERO MATTEO Consigliere X

12 CENTA MARA Consigliere X

13 COLLE FLAVIA Consigliere G

14 DALL'ASEN OLIVIERO Consigliere X

15 CIET MARTINA Consigliere G

16 DAL MAGRO DARIO Consigliere X

17 VELLO ARMANDO Consigliere X

Presenti: 13
Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.
Partecipa 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 seduta  
pubblica dell'argomento sopra indicato.



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

P r o v i n c i a  d i  B e l l u n o

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• 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 dell’atto di fusione dei comuni Lentiai, Mel e Trichiana, ai sensi dell’articolo 1 
della Legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2019 è istituito,  nella Provincia di Belluno, il 
nuovo  Comune  denominato  "Borgo  Valbelluna"  mediante  fusione  dei  Comuni  di  Mel, 
Lentiai e Trichiana.

• 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.;

• 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:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con omogenea potenzialità  di  

produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì  

della  capacità contributiva  della  famiglia,  anche attraverso l'applicazione  
dell'ISEE;

5. 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;
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DATO ATTO che, con delibera di CC n. 39 del 06.08.2020 è stato approvato il regolamento di 
disciplina della TARI per l’anno 2020 al fine di recepire le norme che hanno influito sulla TARI 
per effetto dell’abolizione della IUC e delle norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, della 
legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali, le nuove competenze 
dell’Autorità di regolazione ARERA dopo le norme che hanno assegnato alla medesima rilevanti 
funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, per effetto dell’approvazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 
Attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/851 rientrante  nel  “Pacchetto  Economia  Circolare”,  viene 
modificata  in  modo sostanziale  la  parte  quarta  del  d.lgs  n.152/2006,  ovvero il  cosiddetto  TUA 
(Testo Unico Ambientale), disponendo, tra le altre:

• la revisione della nozione di rifiuto urbano e della nozione di rifiuto speciale che ora include 
il rifiuto della produzione e dell’agricoltura;

• l’abrogazione del potere di assimilazione del comune;
• la disciplina dei rifiuti della produzione industriale;
• la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante 

apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio vincolante per cinque anni;

VISTA  la  proposta  di  Regolamento  per  la  disciplina  della  TARI  (allegato  A)  che  evolve 
ulteriormente, rispetto all’anno 2020, il sistema di applicazione della TARI al fine di uniformare su 
tutto il territorio le regole del prelievo e delle riduzioni che si articola nei seguenti punti principali:

• TITOLO I: dedicato alle disposizioni generali ai fini dell’applicazione della TARI
• TITOLO  II:  disciplina  il  presupposto  e  i  soggetti  passivi  sulla  base  delle  disposizioni 

contenute nella Legge 147/2013 e delle modifiche del codice ambientale avvenute con il 
nuovo decreto sull’economia circolare dei rifiuti, il d lgs 116/2020. L’articolo 9 elenca le 
fattispecie escluse; l’articolo 10 descrive il caso dell’esclusione dalla TARI per produzione 
di  rifiuti  speciali  non conferibili  al  pubblico  servizio;  l’articolo  11  disciplina  l’avvio  al 
recupero  dei  rifiuti  urbani  prodotti  dalle  attività  economiche,  sulla  base  della  nuova 
disciplina del codice ambientale e l’avvio al riciclo che viene mantenuto ai sensi del comma 
649 della Legge 147/2013

• TITOLO III: è dedicato alla modalità di determinazione delle Tariffe sulla base del metodo 
normalizzato approvato con il DPR 158/99, alle disposizioni che disciplinano la modalità di 
calcolo dei componenti del nucleo familiare e alla classificazione delle attività economiche 
ai fini TARI

• TITOLO IV: disciplina le agevolazioni e riduzioni mantenendo e in alcuni casi ampliando le 
fattispecie già approvate con il regolamento per l’anno 2020: compostaggio, stagionalità, 
pensionato estero, mancato svolgimento del servizio

• TITOLO  V:  contiene  la  disciplina  dell’obbligo  dichiarativo,  della  riscossione  e 
dell’accertamento esecutivo compresa la modalità di rateazione della TARI

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo regolamento della TARI, al fine di recepire i 
contenuti sopra descritti, tenuto conte delle note di chiarimento emanate dai ministeri competenti 
nonché delle ulteriori recenti modifiche normative, mediante i seguenti interventi:

• Nuova nozione di rifiuto ai sensi degli articoli 183 e 184 del d lgs 152/2006  
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• Eliminazione dell’istituto dell’assimilazione in adeguamento alla nuova nozione di rifiuti 
urbano

• Disciplina del nuovo avvio al recupero ai sensi dell’articolo 30 del dl 41/2021 che prevede 
la possibilità di ricorrere a terzi gestori in luogo del servizio pubblico mediante apposita 
comunicazione che avrà effetto dall’anno successivo

• Definizione  della  modalità  di  applicazione  della  tipologia  tariffaria  per  la  superficie 
accessoria  alle  industrie  di  produzione  escluse  dalla  tassa  per  effetto  dell’allegato  L 
quinquies del codice ambientale

• Inserimento della nuova riduzione prevista a favore dei pensionati esteri che sostituisce la 
riduzione prevista per gli iscritti AIRE

• Disciplina delle nuove riduzioni da riconoscere alle attività economiche che abbiano subito 
conseguenze negative dall’emergenza sanitaria in corso;

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, 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;

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;
• l’articolo 30 comma 5 del dl 41/2021 convertito in legge 69/2021 5. Limitatamente all'anno 

2021,  in  deroga  all'articolo  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le 
tariffe  e  i  regolamenti  della  TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,  sulla  base  del  piano 
economico  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  entro  il  30  giugno  2021.  Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o 
alla  tariffa  corrispettiva  in  data  successiva  all'approvazione  del  proprio  bilancio  di 
previsione  il  comune  provvede  ad  effettuare  le  conseguenti  modifiche  al  bilancio  di 
previsione in occasione della prima variazione utile.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che 
trattasi,  resi  dai competenti  Responsabili  di  Servizio,  ai  sensi dell’art.  49, comma 1 del  D.Lgs. 
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18.08.2000, n. 267,

ACQUISITO  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,  espresso  con  verbale  n.  69  del 
24.06.2021, registrato al protocollo arrivi n. 14714 del 24.06.2021, allegato al presente atto;

Il  Sindaco, ai  sensi  dell’art.  47 comma 2 del  regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio 
comunale,  dispone la modifica dell’ordine di trattazione degli argomenti come segue:
Punto 1 - Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti TARI nel Comune di Borgo Valbelluna, 
con decorrenza dal 1 gennaio;
Punto 2 - Adozione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2021;
Punto 3 - Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021;

Il Sindaco propone di riunire in un’unica discussione la trattazione dei tre argomenti all’ordine del 
giorno della seduta odierna per poi procedere a votazioni separate. Dà quindi la parola alla Dott.ssa 
Cristina Carpenedo, esperto consulente del Comune, collegata in videoconferenza.

La Dott.ssa Cristina Carpenedo illustra le proposte in esame evidenziando il quadro normativo, le 
finalità e i contenuti degli atti in approvazione. In particolare, sottolinea quanto segue:
- il Regolamento Tari approvato lo scorso anno conservava i tre ambiti territoriali per legittimare le 
diverse modalità tariffarie dei tre ex Comuni, mentre il Regolamento in approvazione prevede un 
sistema unico con modalità uniformi;
-  l’intervenuta  novità  normativa  introdotta  dal  D.Lgs  116/2020  ha  eliminato  il  potere  di 
assimilazione  precedentemente  riconosciuto  ai  Comuni,  che  potevano  tassare  le  attività 
economiche, estendendo il servizio pubblico anche ai rifiuti di tali attività;
- viene conseguentemente introdotta una nuova nozione di “rifiuto urbano” che comprende anche i 
rifiuti  delle  imprese,  ma non di  tutte;  dal  prossimo anno tutte  le  attività  economiche  potranno 
decidere di non avvalersi del servizio pubblico e di ricorrere ad un gestore privato con un contratto 
quinquennale, a condizione di avviare a recupero tutti i rifiuti prodotti e di riuscire a dimostrarlo; in 
questo  caso sarà possibile disapplicare la quota variabile della TARI; preoccupa i Comuni il fatto 
che alcune realtà (supermercati, banche, campeggi) si stiano organizzando per non servirsi più del 
gestore pubblico con un inevitabile impatto sulla gestione e sul minor introito Tari oltre che con il 
rischio di svantaggio delle utenze domestiche per coprire i costi; in ogni caso, in questo momento,  
prevale la linea del Mit assolutamente favorevole alla liberalizzazione della gestione rifiuti.
- Il Regolamento recepisce le novità normative; è stata introdotta la nuova nozione di rifiuto urbano, 
eliminati i concetti di assimilazione e gli ambiti territoriali, prevista la possibilità per le imprese di 
ricorrere al  gestore privato (dal prossimo anno per chi  ha reso la dichiarazione entro maggio e 
dall’anno successivo per chi la renderà entro giugno del prossimo anno); tutto ciò ha comportato 
una rivisitazione delle superfici;  è stato necessario unificare le tipologie di attività economiche, 
migrare le banche dati e ricondurre le singole tipologie previste nei tre ex Comuni verso le trenta 
previste dal DPR 158/1999; è stata eliminata la riduzione prevista per gli iscritti  Aire in quanto 
cancellata dal legislatore e sostituita con la riduzione per il pensionato estero, finanziata dallo Stato;
-  l’art.  27  relativo  alle  agevolazioni  COVID per  le  attività  economiche,  attua  lo  stanziamento 
previsto  dal Decreto Sostegni bis a copertura delle  riduzioni  previste  per le attività  che hanno 
subito chiusure e/o restrizioni per effetto della pandemia; lo stanziamento per il Comune di Borgo 
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Valbelluna è di 69.000,00 euro;
- Il Piano Economico Finanziario in approvazione è l’evoluzione di quello dell’anno precedente; è 
presente un incremento dei costi, essendosi dovute inserire tutti le possibili voci attinenti ai rifiuti, 
compreso il  Fondo Crediti  dubbia esigibilità  definito  come da indicazioni  ARERA, altri  aspetti 
legati a tabelle ARERA che definisce gli ammortamenti; tutto ciò ha determinato un incremento 
complessivo  rispetto allo scorso anno di 240.000,00 euro; l’aumento tariffario  effettivo sarà di 
155.000,00  euro,  pari  al  12,5%  grazie  ad  una  posta  utilizzata  dall’Ente  per  ridurre  l’impatto 
sull’utenza; l’incremento verrà distribuito in maniera diversa sulle tariffe perchè ARERA impone di 
dare maggior peso alla componente variabile; il risultato finale è che per alcuni il costo aumenta e 
per altri si riduce (metà della popolazione). Le risorse stanziate dal DL 73/2021 contribuiranno  a 
neutralizzare, in particolar modo per bar e ristoranti, l’incremento conseguente al metodo applicato.

Il Sindaco ringrazia la consulente Cristina Carpenedo e dà la parola all’Assessore all’Ambiente 
Simone Deola;

L’Assessore all’Ambiente Simone Deola si associa  ai  ringraziamenti  già  espressi alla  Dott.ssa 
Carpenedo;  sottolinea  che  l’aumento  dei  costi  di  servizio  risultanti  dal  PEF rispetto  al  2019 è 
conseguente ai nuovi criteri di calcolo imposti da ARERA; evidenzia che l’aumento dei costi di 
gestione è dovuto alla riorganizzazione e alla omogeneizzazione del servizio nei tre ex Comuni oltre 
che  per i costi di investimenti; fa presente che si è verificato un importante aumento generalizzato 
dei costi di trasporto e di smaltimento; nel 2019 il prezzo di smaltimento, comprensivo dei costi, era 
di euro 21,68 al kg a fronte del limite nazionale di euro 32 al kg. Ora, spiega, in base alla normativa 
nazionale,  vanno  considerati  altri  costi  e  si  arriva  a  circa  27  euro  al  kg,  cifra  pur  sempre 
abbondantemente  inferiore  al  limite  nazionale  imposto;  i  coefficienti  introdotti,  possono essere 
limati  ma  non  stravolti;  precedentemente  vi  era  la  facoltà  di  equilibrare  la  suddivisione  della 
tariffazione tra utenze domestiche e non domestiche, infatti ricorda che a Mel l’85% era a carico 
delle utenze domestiche mentre il 15% a carico delle non domestiche; per le attività produttive era 
possibile contenere le tariffe, ma ora, in relazione ai costi, ci si attesta sul 75% a carico delle utenze 
domestiche e 25% sulle non domestiche; viene introdotta la novità nel metodo di calcolo per le 
utenze  domestiche,  l’aumento  della  quota  variabile  della  tariffa:  tutte  le  riduzioni  (per  es.  da 
compostaggio) andranno applicate sulla quota variabile; la logica rimane sempre quella che chi più 
inquina, più deve pagare; vi è poi la novità che prevede la riduzione da compostaggio applicabile 
anche ad alcune utenze non domestiche (ristoranti, bar); altra novità è la totale esenzione prevista 
per le casere di montagna, se di proprietà di persona residente nel Comune. Fa presente che da una 
stima fatta risulta che circa il 50% delle utenze domestiche avrà una riduzione dei costi in bolletta, 
al  netto  della  maggiore  esenzione  per  compostaggio  domestico.  Segnala,  per  Trichiana,  cali 
sostanziosi per le banche, le attività artigianali, bar, caffè e pasticcerie. Si registra un aumento dei 
costi per le attività di ristorazione, aumenti che, comunque, se parametrati ai comuni limitrofi, sono 
più  bassi  di  quasi  la  metà,  Assicura  che  si  è  cercato  di  attuare  una  politica  tariffaria  il  meno 
impattante possibile; è importante recuperare superfici tassabili.
In relazione alla parte investimenti per circa 400.000 euro, spiega che ci sarà la sostituzione dei i 
cassonetti  del  secco a  Trichiana;  si  procederà ad un controllo  dei  conferimenti  quantitativo per 
arrivare allo “stradale evoluto” come sperimentato nel Comune di Feltre. Si installeranno nuove 
campane a Mel e Lentiai, più capienti e decorose e altre migliorie saranno volte all’ottimizzazione 
dei percorsi dei camion per monitorare ed efficientare il sistema di raccolta.
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Il  Consigliere  Oliviero  Dall’Asen riconosce  che  le  spiegazione  fornire  sono molto  chiare,  ma 
restano dei dubbi:  non comprende come la gestione potesse essere in equilibrio lo scorso anno, 
mentre quest’anno servono 240 mila euro in più;
Chiede se, per ottenere le detrazioni, i cittadini dovranno ripresentare domanda o se le informazioni 
saranno acquisite d’ufficio.

Esce il Consigliere Vello e rientra dopo pochi minuti.

Il Consigliere Dario Dal Magro ringrazia la Dr.ssa Carpenedo per aver ben illustrato e spiegato 
argomenti  così  complessi;  auspica  una  semplificazione  normativa  che  assicuri  chiarezza  per  il 
cittadino Chiede se qualche società abbia già chiesto di uscire dal servizio pubblico di raccolta 
rifiuti solidi urbani, con un inevitabile impatto, in quanto potrebbe essere difficile ridurre i costi, a 
fronte della perdita di fatturato. Auspica che i 69.000,00 euro del fondone COVID siano utilizzati 
per agevolare le attività  economiche pregiudicate  a seguito del lockdown; ritiene ci  siano delle 
azioni  da  mettere  in  campo per  incidere  sulla  riduzione  dei  costi,  uniformando,  ad esempio,  il 
sistema di raccolta nel territorio del nuovo Comune. In riferimento al Regolamento, in particolare 
all’art.  8,  comma 2 dello  stesso,  che  così  recita  “Per  le  unità  immobiliari  ad uso abitativo  la  
presenza di arredo o l’attivazione di uno dei pubblici servizi di rete essenziali, quali erogazione  
idrica ed elettrica, costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell’immobile e  
della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti”, premesso che, in linea di principio, ritiene 
corretta la soggezione alla Tari in proporzione alla quantità di rifiuti prodotta e non alla dimensione 
dell’immobile,  vedrebbe  con favore  l’esenzione  per  le  case  disabitate,  indipendentemente  dalla 
presenza nelle stesse di allacciamento alla rete idrica o elettrica. Suggerisce quindi la rimodulazione 
del comma in parola togliendo le parole “o l’attivazione dei pubblici servizi di rete essenziali, quali  
erogazione idrica e elettrica”. In riferimento alla normativa che prevede riduzioni per i pensionati, 
dopo  essersi  confrontato  in  tal  senso  con  l’Associazione  Bellunesi  nel  Mondo,  ritiene  che  la 
riduzione andrebbe estesa alla fascia pensionati iscritti all’AIRE.
Rileva che c’è stato poco tempo per esaminare la documentazione; ribadisce l’opportunità che, su 
argomenti  così  complessi,  vi  siano  illustrazione  e  confronto  preventivi  alla  seduta  consiliare. 
Segnala di aver tentato di contattare l’Ufficio Tributi nella giornata odierna, per avere chiarimenti, 
ma  senza  esito  in  quanto  l’Ufficio  era  chiuso.  Coglie  quindi  l’occasione  per  chiedere  che 
l’Amministrazione si  attivi  per migliorare il  servizio a favore dei cittadini,  anche con maggiori 
investimenti, laddove necessari.

Il Consigliere Armando Vello condivide quanto evidenziato dai colleghi consiglieri e ringrazia la 
Dott.ssa Carpenedo e l’Assessore Deola per l’importante lavoro svolto e per l’esposizione resa. In 
merito alle scelte effettuate, ritiene sarà necessario verificarne gli impatti nel prossimo futuro; nutre 
perplessità sulle quote variabili e fisse; crede che nel calcolo tariffario, non dovrebbe rilevare la 
superficie,  ma  solo  la  quantità  di  rifiuti  prodotta;  vede  con  favore  le  agevolazioni  alle  attività 
economiche pregiudicate dal COVID; per quanto riguarda gli edifici disabitati, crede che in alcuni 
casi, ad es. per gli ospiti in casa di riposo, non sia giusto prevedere il pagamento sia pure di una 
quota, in quanto di fatto la casa è disabitata; è favorevole all’esenzione per le casere in montagna; 
chiede se il Comune stanzierà le risorse per pareggiare i costi. Auspica che si investa in telecamere 
funzionali  a  dar  corso  a  procedure  di  controllo  che  portino  anche  a  sanzionare  eventuali 
comportamenti scorretti. Annuncia voto di astensione, in attesa di verificare l’impatto delle scelte 
fatte.
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Il  Consigliere Oliviero  Dall’Asen chiede se la società  Bellunum abbia pensato di mettersi  sul 
mercato per accogliere le attività produttive che vogliono uscire dal servizio pubblico e affidare il 
servizio ad un soggetto privato. Trattandosi di un’entrata importante, crede sarebbe opportuno fare 
un ragionamento in tal senso.

La Dott.ssa Cristina Carpenedo spiega e risponde come di seguito:
- sono varie le attività ad aver espresso la volontà di uscire dal servizio pubblico;
-  in merito alla  riduzione della  Tari,  l’art.  27 del Regolamento rinvia ad un bando senza porre 
particolari limiti quindi, se chi gestisce la banca dati, riesce a fare un’individuazione puntuale,  la 
Giunta potrà anche valutare  riduzioni d’ufficio;
- è stato necessario un lavoro lungo e complesso per arrivare ad approvare i documenti entro la 
scadenza prevista in data odierna;
-  AIRE:  c’è  stata  una  procedura  di  infrazione  europea  per  aver  violato  il  trattato  UE avendo 
introdotto l’agevolazione per un soggetto italiano. Per la nuova agevolazione rileva l’aver lavorato 
in  Italia  e  vengono esclusi  i  cittadini  AIRE che  hanno sempre  lavorato  all’estero,  mentre  può 
accadere che uno  straniero, non iscritto Aire, ma possessore di abitazione nel Comune, per il solo 
fatto di aver versato dei contributi anche se solo per qualche settimana, goda di riduzione Imu e Tari 
finanziata dallo Stato; il Ministero ha negato la possibilità per il Comune iscrivere benefici per gli 
Aire, facoltà volutamente cancellata dal Legislatore in quanto dichiarata violazione del Trattato UE;
- forbice quota variabile-fissa: quest’ultima serve a finanziare lo spazzamento generale ed i costi 
collettivi. Ecco perché la quota fissa conserva in modo particolare la natura tributaria ed è più tarata  
su elementi oggettivi quali la superficie. In passato alcuni Comuni finanziavano i costi del servizio, 
ma  da  tempo  questo  non  è  più  possibile:  i  costi  vanno coperti  al  100% da entrate  TARI,  ad 
esclusione di alcune specifiche voci individuate dalla normativa che è possibile decurtare dai costi.

Il Consigliere Armando Vello chiede chiarimenti in merito al recupero dei crediti.

La Dott.ssa  Carpenedo fornisce  alcuni  chiarimenti  tecnici  e  spiega  che,  in  via  preventiva,  si 
accantona una quota nel FCDE, valutata in base ai principi della contabilità pubblica. La quota, 
precedentemente finanziata dalla fiscalità generale, come da disposizioni ARERA viene inserita nel 
piano finanziario fino all’80%. Poi a consuntivo si registra la posta relativa ai fondi inesigibili, il cui 
importo,  se  superiore  alla  previsione  iniziale,  sulla  base  delle  regole  di  contabilità  pubblica, 
rappresenta un costo.

L’Assessore Simone Deola chiarisce e risponde come di seguito:
- vi sono maggiori costi per attività di raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti urbani;  
88.000,00  euro  in  più  sono  legati  alla  quota  FCDE;  i  costi  di  gestione  sono  aumentati  per 
l’ampliamento del servizio di spazzamento stradale (che sarà reso dalla Bellunum due volte l’anno 
su tutto il territorio comunale e non più solo a Trichiana) e per il servizio di sportello informativo;
-  controlli:  sono  stati  fatti  in  alcune  piazzole  particolari  che  avevano  criticità  storiche, 
conseguentemente,  sono  state  comminate  diverse  sanzioni;  l’attività  di  controllo  continua 
compatibilmente con le risorse di personale del Servizio di Polizia Locale, sotto organico rispetto 
agli standards regionali e impegnato in svariati ambiti; la situazione è comunque migliorata dopo 
l'avvio del servizio con la Bellunum;
- la possibilità di scelta della tariffazione della parte non domestica, in realtà, è molto limitata e 
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avendo  l’Ente  facoltà  di  regolare  il  c.d.  coefficiente  K,  ha  scelto  di  abbassarlo  per  una  certa 
percentuale;
- la differenza dei costi rispetto alla gestione precedente dell’Unione Montana Val Belluna è legata 
ad  alcune  partite  precedentemente  suddivisibili  fra  i  due  Enti  oltre  che  all’IVA che  ora  viene 
caricata sul totale del costo,  mentre prima costituiva singola voce di costo e per alcune voci non 
computata in tariffa;
- banco di prova si avrà l’anno prossimo quando si dovrà confrontare il PEF 2022 con quello 2021 
avendo entrambi le medesime regole e sarà necessaria particolare attenzione e impegno per non 
aumentare i costi;
- riprende l’argomento relativo all’affidamento in house providing del servizio di gestione integrata 
del rifiuti nel bacino dolomiti, in discussione nell’ultima seduta consiliare del 28.06.2021, a cui non 
aveva potuto partecipare. Riprendendo le obiezioni sollevate dal Consigliere Dal Magro in quella 
sede, sottolinea che Dolomiti Ambiente non è in condizioni così disastrose come è stato detto; i 
bilanci  sono depositati  e  pubblici,  c’è  un’esposizione nei  confronti  della  Provincia  certificata  e 
accertata per la quale esiste un piano di rientro presentato (sotto controllo della Corte dei Conti); per 
quanto  riguarda  la  discarica  chiusa  di  Pra’  De  Anta  c’è  un  progetto  preliminare  per  la  totale 
estinzione del deposito e a norma di legge sono state costituite le “polizze fideiussorie”. L’impianto 
del Maserot necessita di investimenti, ma presenta anche elementi di eccellenza a livello regionale. 
Le quattro società che dovrebbero acquisire la partecipazione della Provincia in Dolomiti Ambiente 
hanno  avviato  un  percorso  complesso  per  verificare  con  attenzione  la  situazione  economico 
finanziaria, tecnica ed ambientale di Dolomiti Ambiente e valutarne il valore. Scopo dell’atto di 
indirizzo assunto e della operazione complessiva è avere un unico soggetto pubblico sul territorio 
provinciale che gestisca non solo la raccolta ma anche lo smaltimento dei rifiuti.

Il  Consigliere  Dario  Dal  Magro sottolinea  l’inopportunità  che  le  quattro  società  debbano 
acquistare la partecipazione della Provincia; tale decisione dovrà essere presa solo a seguito di tutte 
le verifiche in corso. Annuncia voto di astensione del Gruppo consiliare cui appartiene, in quanto 
non  c’è  stato  il  tempo  di  esaminare  approfonditamente  gli  atti.  Ribadisce  la  proposta  di 
emendamento dell’art. 8 comma 2 del Regolamento.

Il Sindaco fa presente che non è possibile emendare l’atto senza previa acquisizione del parere 
tecnico e non ci sono i tempi per poterlo fare, in considerazione della scadenza del 30 giugno per 
l’approvazione degli atti relativi a PEF e TARI.

L’Assessore Simone Deola chiarisce che le condizioni di acquisto delle quote sarà deciso in futuro 
e  che  l’atto  di  indirizzo  per  l’affidamento  del  servizio  rifiuti  è  stato  condiviso  nell’ambito  del 
Consiglio di Bacino.

Il  Sindaco fa  presente,  in  risposta  a  quanto affermato  dal  Consigliere  Dal  Magro,  che quando 
l’Ufficio Tributi di Mel è chiuso, sono comunque aperti gli sportelli di Trichiana e Lentiai; sono 
stati  fatti  importanti  investimenti  per migliorare il servizio al  cittadino:  lo scorso anno c’era un 
unico addetto in Comune adibito al Servizio tributi e ci avvaleva del supporto dell’UMVB; ora, 
fermo  quest’ultimo,  attualmente  sono  addetti  ai  Tributi  tre  persone,  di  cui  un  operatore  della 
Bellunum s.r.l. per la TARI.

A seguito di apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal 
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Sindaco:
presenti: n. 13 Consiglieri
astenuti: n. 1  Consigliere (Armando Vello)
votanti: n. 12 Consiglieri
favorevoli: n. 10 Consiglieri
contrari: n. 2 Consiglieri  (Oliviero Dall’Asen e Dario Dal Magro)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento per la disciplina della TARI, allegato A 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

1. di  dare  atto  che  le  disposizioni  del  Regolamento  TARI  trovano  applicazione  con  decorrenza 
dall’1/01/2021 e che il regolamento sarà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua 
efficacia, mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 del DL 6/12/2011, n. 20;

2. di  demandare  al  competente  Responsabile  di  Servizio  gli  atti  conseguenti  all’applicazione  del 
Regolamento.

Successivamente  con  apposita  votazione  espressa  in  forma  palese,  con  il  seguente  risultato 
proclamato dal Sindaco:
presenti: n. 13 Consiglieri
astenuti: n. 1  Consigliere (Armando Vello)
votanti: n. 12 Consiglieri
favorevoli: n. 10 Consiglieri
contrari: n. 2 Consiglieri  (Oliviero Dall’Asen e Dario Dal Magro)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.

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 Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane.
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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.


