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

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: ( Bortolot Renzo) F.to: (dr. Rocchi Alessia) 

 

PARERI e ATTESTAZIONI rese ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
In ordine alla regolarità tecnica:  parere FAVOREVOLE 

 

Data 21/08/2015 Il Responsabile dell’Area 

  F.to prof. Renzo BORTOLOT 

 

In ordine alla regolarità contabile:  parere FAVOREVOLE 

 

Data 21/08/2015 Il Responsabile del procedimento 

  F.to Sabrina Sagui 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno:  30/07/2015 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3,  D.Lgs. 267/2000); 

  è  stata dichiarata immediatamente eseguibile con apposita separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

 n. 267/2000 

lì, ________________ Il Segretario Comunale  

   F.to: (dr. Rocchi Alessia) 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Li,  22 settembre 2015  

  Il Segretario Comunale 

  (dr. Rocchi Alessia)



 

COPIA 
  

 

 

  

N°  25 Reg. Delibere  

In data 30/07/2015 

N° Prot.  __________ 

 

COMUNE DI ZOPPE’ DI CADORE 
COMUN DE ZOPE’ 

PROVINCIA DI BELLUNO - DOLOMITI 
_________________________________________________________________ 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: proposta Piano finanziario TARI e approvazione relative 

tariffe per l’anno 2015. 

 

TRASMESSO: 
 

  Al DIFENSORE CIVICO  

      in data: ______________ 
 

  Alla PREFETTURA  

      in data: ______________ 
 

  Ai CAPIGRUPPO 

      Consiliari (in elenco)   
      in data:  22 settembre 2015 

 

  

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 13:00 in LONGARONE 

per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano : 

 

RICEVUTO 
dal Difensore Civico 

Prot.  N. _______________ 

DATA  ________________ 

SCADE il ______________ 

________________________ 
NOTE: 

 COGNOME/NOME CARICA PRESENTE 

Bortolot Renzo 

Mattiuzzi Giulio 

Sagui Clementina 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

 

SI 

SI 

NO 

 

Partecipa alla seduta il dr. Rocchi Alessia Segretario del Comune. 

Il Sig.  Bortolot Renzo, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 

nell’ordine del giorno. 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di 

aver oggi pubblicato copia del presente 

verbale all’Albo pretorio ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi e cioè fino 

al  07 ottobre 2015. 

Data:  22 settembre 2015 
 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to: ( Simonetti Giovanni ) 

N. ________REG. PUBBL. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme 

dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne 

pubblicata il giorno  22 settembre 2015 all’Albo Pretorio ove rimase 

esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

Addì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to: ( dr. Rocchi Alessia ) 



OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE: proposta Piano finanziario TARI e approvazione 

relative tariffe per l'anno 2015. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO: 

 CHE con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita la IUC - Imposta Unica 

Comunale (con decorrenza dal 1 gennaio 2014) la quale è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 CHE il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 

degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi che compongono la IUC; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n.190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2015); 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015, pubblicato sulla  Gazzetta 

Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2015, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2015 e allegati di legge sarà 

presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale per l'esame, la discussione e l'approvazione, nella prima seduta 

consiliare utile; 

CONSIDERATO, per quanto riguarda la TARI (tassa sui rifiuti): 

 CHE il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva; 

 CHE il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (commi 641 e 642). In caso di detenzione temporanea di durata non 

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a 

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (comma 643); 

 CHE nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo TARI non si tiene conto di quella parte di essa 

ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 

proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

 CHE il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria (comma 650). Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri 

determinati con DPR n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione al piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio 

reso. La tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. 

L'insieme dei costi da coprire è ripartito tra utenze domestiche e non domestiche; 

 CHE in ogni caso la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 

36/2003, ad esclusione dei costi per i rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono gli stessi produttori (comma 

654); 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 12 del 09.09.2014, si è provveduto ad effettuare il 

coordinamento normativo e regolamentare approvando il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC)” ed in particolare la “Parte Terza – Regolamento per la disciplina della TARI”, che 

ha sostituito integralmente il previgente Regolamento TARES; 
DATO ATTO, altresì, che oltre al regolamento il Consiglio Comunale deve approvare, le tariffe TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio gestione rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato 

anch'esso dal Consiglio Comunale (comma 683 della legge n. 174/2013); 

CONSIDERATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”; 

RILEVATO che complessivamente i costi per l’anno 2015 sono pari ad € 23.700,00 oltre al tributo 

provinciale; 



CONSIDERATO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del 

piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 

suddivisione dei costi tra quelli fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della 

normativa provinciale in materia; 

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 

anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 

desumibili dal Piano Finanziario stesso; 

DATO ATTO, altresì, che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo 

“di norma” almeno due rate a scadenza semestrale; 

RITENUTO che la locuzione “di norma” attribuisce un carattere di non perentorietà alla 

condizione della semestralità; 
RITENUTO, pertanto, di proporre, in base all’art. 27 del regolamento TARI, le scadenze per il pagamento 

della TARI anno 2015 come di seguito indicate: 

- Rata unica entro il 16 novembre; 

DATO ATTO che ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, i componenti del nucleo familiare 

sul quale si calcola annualmente il tributo è comunque quello  risultante alla data del primo luglio dell’anno 

di riferimento del tributo  (art. 17 comma 7 del regolamento TARI); 

VISTO il D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito nella L. 23/05/2014 n. 80 recante ‘Misure urgenti per 

l’emergenza abitativa’ che stabilisce all’art. 9-bis (che ha modificato l’art. 13 comma 2 D.L. 06/12/2011 n. 201 conv. 

con modif. nella L. 214 del 22/12/2011) nuove norme per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all’estero 

(AIRE) ed in particolare prevede al punto 2) che “sull’unità immobiliare di cui al comma 1 le imposte comunali TARI 

e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi” ricorrendo i presupposti di legge; 

VISTA la Risoluzione n. 2 DF del Minisiero dell’economia e delle Finanze in data 09/12/2014 avente ad 

oggetto:’ Tassa sui rifiuti TARI – determinazione della superficie tassabile. Quesito’; 

RITENUTO, come stabilito dagli artt. 16 e 18 del sopra citato Regolamento per la disciplina della 

TARI, di fissare i coefficienti di cui al DPR 158/1999 per la determinazione delle tariffe TARI in misura tale da 

distribuire più correttamente i costi del servizio tra le varie categorie di utenze domestiche e di quelle non domestiche 

attive, come dettagliatamente riportato nelle allegate tabelle sub. B); 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche del sopra citato Regolamento per 

la disciplina della TARI, il quale al comma 1 stabilisce che: “Alle utenze domestiche che abbiano avviato il 

compostaggio dei propri scarti organici - ….. - ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una 

riduzione percentuale della quota variabile del tributo, stabilita annualmente in sede di determinazione tariffaria.”;  

RITENUTO, pertanto, di confermare anche per l’anno 2015 al 30% la percentuale di riduzione della parte 

variabile della tassa rifiuti urbani  (TV) da applicare ai contribuenti che abbiano dichiarato di praticare correttamente 

il compostaggio domestico, anche in considerazione del fatto che, anche con il sistema di raccolta differenziata della 

frazione organica dei rifiuti (“umido”), il compostaggio domestico, diminuendo la quantità di rifiuti da portare 

all’impianto del Maserot, determina comunque un risparmio sui costi di smaltimento; 

VISTI: 

- La proposta di “Piano Finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti  (TARI) per l’anno 

2015”; 

- Le tabelle con la proposta dei Coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI 1015; 

- Le tabelle con la proposta di tariffe TARI 2015; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi 

degli artt. 49 e 147/bis del  D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in premessa: 

 di approvare l’allegato “Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti  

(TARI) per l’anno 2015” ed annessa Relazione (Allegato A); 

 di determinare i coefficienti Kb, Kc e Kd rilevanti per la determinazione delle tariffe TARI 

1015, come specificato nelle allegate tabelle  (Allegato B); 



 di approvare  la proposta di tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015, come 

risultanti dal prospetto allegato, dando atto che le stesse sono al netto del tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente (5%) (Allegato C);  

 di confermare per l’anno 2015 al 30% (trenta per cento) la percentuale di riduzione della 

parte variabile della tassa rifiuti urbani  (TV) da applicare ai contribuenti che abbiano 

dichiarato di praticare correttamente il compostaggio domestico ex art. 23 del Regolamento 

comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

 di disporre che il versamento del tributo per l’anno 2015 sia effettuato in un’unica rata, 

scadente il 16 novembre 2015;  

 di applicare a partire dal 01.01.2015 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti “TARI” nelle misure stabilite nell’allegato C) alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale;; 

2. DI DARE ATTO che nel redigendo bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente 

risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

3. DI DICHIARARE, con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

***************** 

 
 
 
 


