
 

 
 

COPIA 

N.  16  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di 1^convocazione 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI "TARES" ANNO 2013 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 

 

            L’anno duemilatredici  il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 18:00 nella 

Sede comunale si è riunita in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:  

   
   Presenti Assenti 

     1.       GRAZIANI Sabrina Sindaco  X 
     2.       SAVI Gian Paolo Consigliere  X 
     3.       ALFIERI Maurizio Consigliere  X 
     4.       BORTOLUZZI Fausto Consigliere  X 
     5.       SAVI Laura Consigliere  X 
     6.       MANARIN Massimo Consigliere  X 
     7.       SAVI Manuel Consigliere  X 
 

  TOTALI  7 0 

       
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa CIPULLO Carmela. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  GRAZIANI Sabrina  

nella sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto  

sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

 VISTA l’allegata proposta di deliberazione del 10.06.2013 che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Il Sindaco spiega che il nuovo tributo si sostituisce alla TARSU ed ha per questo 
comportato un nuovo regolamento. Ricorda che il servizio di gestione è svolto dalla Comunità 
Montana Cadore Longaronese Zoldo, futura Unione dei Comuni, che ha dato le direttive per il 
regolamento. All’interno della TARES vi è anche il tributo sui servizi indivisibili del Comune, con la 
misura dello 0,30 euro che va interamente allo Stato. 
Fa presente che si è cercato di agevolare le tariffe per le utenze numerose, dato il particolare 
contesto storico-sociale. 
  

Il Consigliere Manuel Savi premette di sapere che entro settembre sarà possibile operare 
modifiche alle tariffe ed esprime un plauso per lo sforzo impiegato per aiutare le famiglie 
numerose, esortando a pensare a quelle famiglie bisognose in situazioni particolari e che in futuro 
si possa pagare in rapporto alle classi catastali degli immobili. 
 Il Segretario risponde al riguardo, chiarendo che il prossimo passaggio, per la 
determinazione delle tariffe della TARES, sarà quello di far pagare in base agli effettivi 
conferimenti dei rifiuti, in virtù del principio che paga di più chi produce più rifiuto, mentre il dato 
catastale non può incidere, diversamente che per l’IMU.  
 
 Il Consigliere Manarin Massimo afferma che è vero che bisogna coprire spese interamente, 
ma che allora occorre adoperarsi per abbassare i costi del servizio, che il Comune prevede così 
come gli vengono comunicati. Mi preoccuperei di come ridurre la spesa, affrontandola con il 
contributo al cittadino ma con dirette ricadute a favore del cittadino stesso (es.: raccolta 
differenziata). 

Il Consigliere Savi Gian Paolo ricorda che con la TARSU i cittadini pagavano solo in parte il 
costo del servizio, mentre il resto lo pagava il Comune; viceversa, con la TARES questo non è 
stato più possibile. 

Il Sindaco puntualizza che oggi per obbligo di legge va pagato al 100% dei costi da parte 
del cittadino. 
 

VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;   

 

VISTO l’esito della votazione palese:  

 

presenti    n. 7 

astenuti    n. 0 

votanti      n. 7 

voti favorevoli   n. 7 

 

e quindi a voti unanimi 

  

D E L I B E R A 

 

 

1) di APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime e palese, 

immediatamente esecutivo stante l’urgenza di darne seguito.  

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   GRAZIANI Sabrina 

   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott.ssa CIPULLO Carmela 

 
 

   
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune il  25 giugno 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott.ssa CIPULLO Carmela 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. ______ fogli.  
Addì,  25 giugno 2013 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa CIPULLO Carmela 
 
 
 
 

   
   
 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione:  
 
  E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  25 giugno 2013 al  10 luglio 2013 e contro la 

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
  E’ divenuta esecutiva: 

 
[  ] Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000)  
 
[  ] Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000) il  17 giugno 2013 
 
Soverzene, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  Dott.ssa CIPULLO Carmela 

 
 
 

 
 


