
014-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Determinazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 

2015.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 
30.07.2015 con Decreto del ministero dell’interno del 13.05.2015; 
 
PREMESSO che: 
 

- con la  Legge di stabilità 2014 approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, è stata 
introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della 
propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, 
con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla 
copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI 
(destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni); 

 
- a decorrere al 1° gennaio 2014 è pertanto istituita, in sostituzione dei precedenti tributi 

sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

 
VISTO il Regolamento IUC approvato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 10 del 30.04.2014, comprendente nel 4° Capitolo la disciplina della 
TARI; 
 
CONSIDERATO che l’art. 11 comma 3,  del Regolamento TARI  stabilisce che le tariffe della 
tassa siano determinate annualmente dall’organo competente entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 
 
RICHIAMATO il comma 651 della Legge 147/2013 il quale prevede che nella commisurazione 
della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
RITENUTO, al fine della determinazione delle tariffe, di applicare i seguenti coefficienti di 
calcolo: 

- coefficiente KA di cui alla tabella 1B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze domestiche; 
- coefficiente KB MEDIO di cui alla tabella 2 del DPR 158/1999 – parte variabile utenze  

domestiche; 
- coefficiente KC di cui alla tabella 3B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze non 

domestiche; 
- coefficiente KD di cui alla tabella 4B del DPR 158/1999 – parte variabile utenze non 

domestiche; 
 
RITENUTO altresì di adottare le seguenti percentuali di suddivisione dei costi del servizio di 
smaltimento: 
Percentuale  costi attribuibili alle utenze domestiche: 80% 
Percentuale costi attribuibili alle utenze non domestiche: 20% 



Percentuale attribuibile alla parte fissa della tassa:  40% 
Percentuale attribuibile alla parte variabile della tassa: 60%; 
 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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.  
 
RITENUTO di confermare l’abbattimento del 30% della parte variabile del tributo, a chi dichiara di 
provvedere al compostaggio domestico permettendo la riduzione della frazione secca da inviare 
allo smaltimento con  relativa riduzione dei costi; 
 
RICHIAMATO il c. 660 della Legge 147/2013 il quale stabilisce che il Comune, con regolamento 
di cui all’art. 52 del D.lgs. 446/1997, può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge sopra richiamata, la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa; in questo caso, la copertura deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con 
la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalla Unione Montana 
Alpago; 
 
CONSIDERATO che in base ai dati presunti l’entrata prevista per la Tassa sui rifiuti per l’anno 
2015 ammonta a € 128.645,32; 
 
VISTI gli allegati prospetti che riportano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche ed i 
relativi sistemi di misurazione; 
 
VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari, presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali, espressi in 
forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare i seguenti coefficienti per il calcolo della tariffa: 

- coefficiente KA di cui alla tabella 1B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze domestiche; 
- coefficiente KB MEDIO di cui alla tabella 2 del DPR 158/1999 – parte variabile utenze     

domestiche; 



- coefficiente KC di cui alla tabella 3B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze non 
domestiche; 

- coefficiente KD di cui alla tabella 4B del DPR 158/1999 – parte variabile utenze non 
domestiche; 
 

3.  di approvare la seguente suddivisione percentuale dei costi del servizio di smaltimento: 
a) Percentuale costi attribuibili alle utenze domestiche   80% 
b) Percentuale costi attribuibili alle utenze non domestiche:  20% 
c) Percentuale attribuibile alla parte fissa della tassa:   40% 
d) Percentuale attribuibile alla parte variabile della tassa:  60%; 

 
4.  di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, 

redatto dalla Unione Montana Alpago;  
 
5. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti anno 2015, come risultanti dai prospetto allegato; 
 
6. di determinare l’agevolazione per la raccolta differenziata della frazione umida nella misura del 

30% della parte variabile del tributo; 
 

7. altre agevolazioni a discrezione del comune che però devono essere iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura possono essere disposte attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa; 

 
8.  di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015; 
 
9 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività. 
 
 
Con separata votazione  espressa per alzata di mano, 8 favorevoli, n. 3 contrari  presenti e votanti 
n. 11 Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 

 
*%*%* 

 
PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 

 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Regolarità contabile in quanto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE            �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Rag. Carmen FACCHIN 
 
 

Rag. Carmen FACCHIN 
 

 
 

 
 

 


