
 

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
 

NR. 2 DEL 31-03-2017
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) PER L'ANNO 2017.

 
 
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo, dalle ore 19:00, nella Sala Consiliare, è riunito in
prima convocazione il Consiglio Comunale di Sospirolo.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente
DE BON MARIO X
VALLET RUDY X
VIEL SARA X
TROIAN MELITA X
GIOTTO CESARE X
BUZZATTI ALBERTO X
BOGO CORRADO X
LOVAT DIEGO X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  0 
 
Presiede MARIO DE BON, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DOTT. MAURO GIAVI, Segretario Comunale.
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Uditi i seguenti interventi:

  Il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco Vallet, che illustra il punto in oggetto. Nel corso
dell’anno 2016 la quantità di rifiuto secco si è drasticamente ridotta, e si tratta proprio della
frazione di rifiuto più costosa da smaltire. Inoltre vi è stato un nuovo appalto del servizio di
raccolta e smaltimento che ha portato ad una migliore gestione. I risparmi ottenuti sui costi del
servizio complessivamente inteso consente, come detto in occasione del punto precedente, un
abbattimento della tariffa del 7,5%, e ciò nonostante siano stati inclusi fra i costi lo spazzamento
stradale, la pulizia delle caditoie, la raccolta del verde presso l’ecocentro e l’acquisto di qualche
campana. La tariffa è sotto gli 80 euro pro capite, quando nei Comuni con la raccolta
differenziata spinta il costo si aggira sui 100 euro e nei Comuni della Marca trevigiana è ancora
maggiore, attorno ai 120-130 euro. Peraltro, la diminuzione della tariffa per le utenze
domestiche non è stata ribaltata - come hanno fatto altri Comuni - sulle utenze non domestiche,
le cui tariffe rimangono invariate.

Il Consigliere Lovat chiede come sia cambiato il sistema di raccolta delle ramaglie.

Il Vice Sindaco Vallet risponde spiegando che fino allo scorso anno le ramaglie dovevano
essere portate presso la Ditta Eco Dolomiti, mentre dal 1° gennaio il servizio è stato
reinternalizzato, e il rifiuto viene ricevuto anche presso l’ecocentro comunale.

 
Premesso che:

-       l’art. 14 D.L. n. 201/2011 ha istituito il tributo sui rifiuti TARES, che, a decorrere dal 1° gennaio
2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), di cui al D.Lgs.
15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012.
-       la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.), regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e ss. A decorrere dal 1° gennaio
2014 “è istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” (comma
639).

-       il presupposto impositivo della TARI 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.
-       la TARI è dovuta 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).
-       nella determinazione della superficie assoggettabile alla 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.
-       la TARI è corrisposta 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.
-       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).
-       il Regolamento TARI è stato approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
30.04.2014;
-       il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, 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);
-       la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”;
-       il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali 2017/2019 è stato
prorogato al 31.03.2017;

 

Dato atto che l’Unione Montana Valbelluna, Gestore del servizio smaltimento rifiuti su delega comunale, ha
trasmesso il piano finanziario dei costi per l’anno 2017, il quale è stato integrato con i costi posti direttamente
a carico del bilancio comunale;
 
Ritenuto di approvare il suddetto piano finanziario gestione TARI anno 2017, dell’importo complessivo di
euro 231.366,00 riportato nell’allegato A) alla presente, parte integrante e sostanziale;
 
Ricordato che oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento della TARI e della
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI (comma 688), fermo restando che è consentito il pagamento in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
 
Ritenuto, dunque, in applicazione di quanto previsto all’art. 19, comma 2 del regolamento TARI, di fissare
per l'anno 2017 le seguenti scadenze di pagamento del tributo:

-          1° rata entro il 30 settembre;

-          2° rata entro il 31 marzo;
 
Dato atto, infatti, che in base al principio contabile nr. 3.7.1 dell’Allegato A2 del D.Lgs. 118/2011, “le
entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente
nell'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico a condizione che la scadenza per la riscossione del
tributo sia prevista entro i termini per l'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente
espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)”;
 
Rilevato che in base a quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013, il comune può
deliberare, con  il regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma e che in tal caso la relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del



termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
Richiamata la Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti;
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Acquisiti sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 co.1 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
 
Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno e astenuti n. 2 (Lovat e Bogo), espressi in forma palese;

 

DELIBERA

1.       di DARE atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;

2.       di APPROVARE il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2017, parte
integrante e sostanziale della presente, allegato A);

3.       di DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

 
DOMESTICHE CON COMPOSTAGGIO DOMESTICO
 

Composizione Nuclei
Familiari

N° Utenze
Anno 2017

Quota
Fissa
(euro)

Quota Variabile (euro)

1 persona 202 87,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al terzo

2 persone 255 126,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al quarto

3 persone 133 142,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al quinto

4 persone 92 158,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al sesto

oltre 4 persone 22 175,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al settimo

2e case non residenti 9 70,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al primo

Totale 713    



 
 
 
 
 
DOMESTICHE SENZA COMPOSTAGGIO DOMESTICO
 

Composizione Nuclei
Familiari

N° Utenze
Anno 2017

Quota
Fissa
(euro)

Quota Variabile (euro)

1 persona 266 92,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al terzo

2 persone 169 135,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al quarto

3 persone 143 153,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al quinto

4 persone 85 172,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al sesto

oltre 4 persone 41 191,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al settimo

2e case non residenti 317 78,00

10,00 per ogni
conferimento del rifiuto secco

indifferenziato
successivo al primo

Totale 1021    
 
NON DOMESTICHE
 

N° Categoria N. Utenze
Quota
Fissa
(euro)

Quota
Variabile
(euro)

Mq
 

11 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,
TEATRI, SALE DA BALLO 6 46,00 0,92 904

12 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI
CARBURANTE, IMP. SPORTIVI 1 46,00 0,92 170

13 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI,
DEPOSITI 15 46,00 0,92 1654

14 AUTORIMESSE E
AUTOSTAZIONI 5 46,00 0,69 2582

15 ALBERGHI CON RISTORANTE 7 46,00 1,16 856

16 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1 46,00 1,16 75



18 UFFICI, AGENZIE, STUDI
PROFES., CIRCOLI RITROVO 17 46,00 0,86 706

19 BANCHE, IST. CREDITO,
AMBULATORI 7 46,00 0,86 741

20 NEGOZI ABBIG., CALZATURE,
BENI NON DEPERIBILI 7 46,00 0,96 2107

21 EDICOLA, FARMACIA,
PLURILICENZE, PARRUC. 5 46,00 2,98 165

23 CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO 1 46,00 0,22 646

24 ATT. INDUSTRIALI CON CAPAN.
PRODUZIONE 1 46,00 0,22 1000

25 ATT. ARTIGIANALI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 5 46,00 0,22 1104

26 RISTORANTI, TRATTORIE, BAR,
PAST., GEL. 14 46,00 4,27 1417

31 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1 46,00 4,27 438

32 NEGOZI BENI DEPERIBILI 8 46,00 4,27 715

34 STABILIMENTI INDUSTRIALI -
LABORATORI ARTIGIANALI 20 46,00 0,22 3907

35 ATTIVITA’ AGRICOLE 1 210,00    

 
4.       di DARE ATTO che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale
dei costi del servizio di igiene urbana per l’anno 2017, sulla scorta del suddetto piano economico-
finanziario;

5.       di STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2017, in n. 2 rate
fissate rispettivamente il 30 settembre 2017 e il 31 marzo 2018;

6.       di TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

 

Inoltre, con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno e astenuti n.2 (Lovat e Bogo), espressi in forma palese

DELIBERA

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



 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIO DE BON DOTT. MAURO GIAVI

 
 
 
 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000
 
 

  IL SEGRETARIO
  DOTT. MAURO GIAVI

 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


