
               COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
               Provincia di Belluno

APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI.

DA ROLD LUCIA Presente CARLIN TOMMASO Presente

Ufficio competente
TRIBUTI

Oggi  nove del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

VIEL MARTA Presente COLLARIN ENRICO Presente

ORIGINALE

PONTELLO ANDREA Presente BINDELLA SINDY Presente

Presente/Assente

DASSIE' SABRINA Presente LEVIS ANGELO Presente

Presente/Assente

ROSSA MARTINA Presente DE VETTOR PAOLO Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16
Reg. delib.

DE PASQUAL FULVIO Presente

VENDRAMINI PAOLO Presente

Presenti   13 Assenti    0

 PIERLUIGI DAL BORGO in qualità di Assessore esterno  -  Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  GIAVI MAURO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, VENDRAMINI PAOLO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

SALVAGNO OLISEO Presente
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COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1 della Legge 147/2013, al comma 639, ha istituito l’Imposta unica comunale individuando
nella Tassa Rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità prevista dal comma 668 di prevedere l’applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva;
- il comma 668 del citato art. 1 della Legge 147/2013, riporta specifiche disposizioni relative alla
nuova Tariffa corrispettiva, e dispone: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevede l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27/04/1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il sistema di misurazione adottato dal Comune di Ponte nelle Alpi  rientra tra quelli ammessi ai
fini dell’istituzione della tariffa corrispettiva, alternativa al Tributo rifiuti, la cui applicazione e
gestione, per esplicita ammissione dell’ultimo capoverso del citato comma 668, è di competenza del
soggetto gestore del servizio rifiuti, individuato per il Comune di Ponte nelle Alpi, nella società
Ponte Servizi S.r.l., attuale gestore del servizio secondo il modello in house providing, in forza del
contratto di servizio del 19/09/2017 Rep. n. 37;
- in virtù delle predette disposizioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 05
dell’08/04/2014, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei
costi relativi al Servizio Gestione Rifiuti Urbani, successivamente modificato con la deliberazione
consigliare n. 34 del 20.12.2016;

DATO ATTO 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”;

APPURATO che si rende necessario procedere ad alcune modifiche al vigente regolamento al fine
di adeguarlo a sopravvenute esigenze operative come evidenziate nell’allegato regolamento facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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
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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”.

RICHIAMATO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41  “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza
da COVID-19” il quale all’articolo 30 comma 5 prevede, tra l’altro,  che 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;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere
dall'anno d’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 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011,
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.

VISTO l’art. 42, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesto ed espressi ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e riportati nel presente atto;

DATO ATTO del 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;

VISTI gli articoli 54 e 55 del vigente Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale, che
prevedono la verbalizzazione degli argomenti trattati mediante supporto informatico;

UDITI gli interventi riportati nella registrazione digitale allegata alla presente deliberazione;

VISTO l'esito della votazione palese:

presenti e votanti n. 13
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voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 4 (E.Collarin, S.Bindella, A.Levis, P. De Vettor)

e quindi a maggioranza di voti,

DELIBERA

Di approvare le variazioni al regolamento  per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi1.
relativi al Servizio Gestione Rifiuti Urbani così come riportate nel “Regolamento per
l’applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al Servizio Gestione Rifiuti Urbani”
aggiornato che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini2.
della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa,
mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;

Di stabilire che le disposizioni del Regolamento decorrono dall’1/1/2021.3.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 12 del
25-05-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 VENDRAMINI PAOLO  GIAVI MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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