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

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Prof. Bortolot Renzo Fto: 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 21/10/2014 Il Responsabile dell’Area  

  F.to prof. Renzo BORTOLOT 

 

In ordine alla regolarità contabile:  parere FAVOREVOLE  

 

Data 21/10/2014 Il Responsabile dell’Area  

  F.to Sabrina Sagui 

 

In ordine alla copertura finanziaria della spesa:  parere FAVOREVOLE  

 

Data 21/10/2014 Il Responsabile dell’Area  

  F.to Sabrina Sagui 

 
 

CONTROLLI 

La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n _______ del  _______________ al Difensore Civico per il controllo d i 

legittimità per in iziat iva di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, comma 1, D.Lgs. 267/2000).  

  Il Segretario Comunale 

  F.to: dr. Rocchi Alessia 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno:  15/10/2014 

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

  Non avendo il Difensore Civ ico comunicato vizi di Leg ittimità nei termini p revisti dall’art.127, comma 2, del D.Lgs. 

267/2000);  

 Dopo la conferma dell’atto con delibera n. ______ del ____________ (divenuta esecutiva il ____________) assunta dal 

Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti (art. 127, c. 2, D.Lgs. 267/2000).  

 

lì, ________________ Il Segretario Comunale  

   F.to: dr. Rocchi Alessia 

 

La presente deliberazione: 

 È STATA RIPUBBLICATA all’Albo Pretorio, in data __________________ e sino al  __________________. 

 NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera d i Consiglio Comunale n. _______ del  __________________ . 

 È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera di Consiglio Comunale n. _______ del __________________. 

 

lì,  ______________  Il Segretario Comunale  

   F.to: dr. Rocchi Alessia 

 

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

Li,  28 ottobre 2014  

  Il Segretario Comunale 

  (dr. Rocchi Alessia)



 

COPIA 
  

 

 

  

N° 18 Reg. Delibere  

In data 15/10/2014 

N° Prot.  __________ 

 

COMUNE DI ZOPPE’ DI CADORE 
COMUN DE ZOPE’ 

PROVINCIA DI BELLUNO - DOLOMITI 
_________________________________________________________________ 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) quali 

componenti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 

 
 

TRASMESSO 

Al Difensore Civico in data: 
 

__________________ 
 

 L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di ottobre alle ore 20:30 in Zoppè di 
Cadore per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano : 

 

RICEVUTO 
dal Difensore Civico 

Prot.  N. _______________ 

DATA  ________________ 

SCADE il ______________ 
________________________ 
 
NOTE: 

 COGNOME/NOME CARICA PRESENTE 

Bortolot Renzo 

Mattiuzzi Giulio 

Sagui Zeno 

Sagui Andrea 

Livan Elio 

Simonetti Nicola 

Bortolot Roberto 

Focaracci Fabio 

Simonetti Anna 

Sagui Ivo 

Simonetti Simeone 

Pampanin Sara 

Sagui Silvia 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

  Sagui Clementina Assessore Esterno SI 

Partecipa alla seduta il dr. Rocchi Alessia Segretario del Comune. 
Il Sig. Prof. Bortolot Renzo, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio 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  12 novembre 2014.  
Data:  28 ottobre 2014 
  

                         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  28 ottobre 2014 all’Albo Pretorio ove rimase 
esposta per 15 giorni consecutivi.  
 

Addì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to: dr. Rocchi Alessia 



OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario e tariffe relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) quali 

componenti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 

 

 

 

IL CONSIGLIO 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, contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stab ilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013; 

 CHE la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 z 668, 

nonché nei commi da 681 a 691e che sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L: 
n. 16 del 6 marzo 2014; 

 CHE sempre per quanto attiene alla TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le 
relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 CHE la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibii, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione 
delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 199, n. 158; 
 CHE secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 
13 gennaio 2033, n. 36; 

 CHE la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da 
una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri 

di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 
 CHE le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie del’immobile 

dell’abitazione viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 

domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la 
TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa ed una variabile;  

 
RILEVATO che complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari ad € 25.100,00 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 da l 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; 
 



VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C., ed in particolare la 

Parte Terza – Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 in data 09.09.2014, esecutiva; 
 

VISTA la deliberazione n. 23 del 29.09.2014 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio 
di:  

 di approvare l’allegato “Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti  (TARI) pe r 
l’anno 2014” ed annessa Relazione (Allegato A);  

 di determinare i coefficienti Kb, Kc e Kd rilevanti per la determinazione delle tariffe TARI 1014, come 

specificato nelle allegate tabelle  (Allegato B); 
 di approvare  la proposta di tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti 

dal prospetto allegato, dando atto che le stese sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela e protezione dell’ambiente (5%) (Allegato C);  

 di stabilire per l’anno 2014 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 p er la disciplina del 

tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 
 di disporre che il versamento del tributo per l’anno 2014 sia effettuato in un’unica rata, scadente nel 

prossimo mese di dicembre;  

 di applicare a partire dal 01.01.2014 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29.09.2014, esecutiva, di 

approvazione degli schemi di Bilancio annuale 2014, pluriennale 2014/2016 e relativa Relazione 
previsionale e programmatica, che prevede, iscritta in entrata la corrispondente risorsa a titolo di TARI per 

l’integrale copertura del costo del servizio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), Parte Terza – 
Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in 

data 09.09.2014, esecutiva; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi dai Responsabili dei Servizi  interessati ai 
sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 

SENTITO il Sindaco che illustra la presente proposta di delibera; 

CON voti n. 8  favorevoli, n. =  astenuti, n. = contrari,  espressi per alzata di mano dai n. 8 
Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) Di approvare l’allegato “Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti  

(TARI) per l’anno 2014” ed annessa Relazione (Allegato A);  

3) Di determinare i coefficienti Kb, Kc e Kd rilevanti per la determinazione delle tariffe TARI 

2014, come specificato nelle allegate tabelle  (Allegato B); 

4) Di approvare  la proposta di tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come 

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

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

5) Di stabilire per l’anno 2014 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”;  



6) Di disporre che il versamento del tributo per l’anno 2014 sia effettuato in un’unica rata, 

scadente nel prossimo mese di dicembre;  

7) Di dare atto che il provento della TARI previsto per l’esercizio finanziario 2014, viene stimato 

complessivamente in € 25.111,00, (al netto dell’addizionale provinciale igiene e ambiente) a 

copertura dei costi risultanti nel piano finanziario; 

8) di dare atto, altresì, che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della TARI; 

9) di inviare il presente provvedimento esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo dello stesso e degli allegati 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, e successive modificazioni; 

10) 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.  

 

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

 
 

 


