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MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  

_____________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 19.00 , nella sede municipale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Intervennero i signori: 

Reg. Albo n. 
 
Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della 
Legge n. 69/2009, che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo On Line 
del sito del Comune in 
data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 
Dalla medesima data, la 
stessa è stata affissa 
anche all’Albo Pretorio. 
 
Pieve di Cadore, 
 
 
 
 

 

1. CIOTTI Maria Antonia                          Sindaco 

2. COLETTI Maria Giovanna                    Vicesindaco 

3. BERGAMO Maurizio 

4. DA RU’ Daniele 

5. LOMBARDO Marco 

6. SPOSATO Angela 

7. TABACCHI Alberto 

8. TABACCHI Diego 

                                                                             Presenti n. 

PRESENTI 

____SI_____

____NO ____ 

____SI  ____

____SI  ____

____SI_____

__    SI    ___

____SI_____

____SI_____

         7 

  

 
 
 
 
Presiede la sig.ra Maria Antonia Ciotti, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio Comunale di adottare la 
deliberazione citata in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in 
oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ….……..………rag. Adolfo De Martin…………………… 
 
Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 
 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  …............................................. rag. Adolfo De Martin………………..... 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro 
ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
dall’imposta municipale propria (IMU), da una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) e da 
un’altra riferita invece al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI); 
 
ATTESO CHE: 

• con precedente deliberazione consiliare n. 26 in data odierna è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della nuova imposta di cui sopra; 

• con altra deliberazione consiliare n. 28 in data odierna è stato approvato il piano finanziario 
per l’anno 2014 della componente riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
(TARI); 

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. 158/1999, recante il cd. ‘metodo 
normalizzato’; 

• compete al Consiglio comunale l’approvazione delle tariffe del tributo in conformità al piano 
finanziario predetto; 

 
RILEVATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e che il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 
superficie occupata, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 25 categorie previste dal 
DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei 
rifiuti; 
 
ESAMINATI gli allegati prospetti di determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2014; 
 
EVIDENZIATO CHE: 

• per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia 
per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; 

• lo stesso è avvenuto per i coefficienti di produttività (Kc e Kd) relativi alle utenze non 
domestiche; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura fissata 
dalla Provincia di Belluno; 
 

UDITO il breve intervento illustrativo svolto dal Sindaco-Presidente; 
 
RITENUTO dover provvedere all’approvazione delle tariffe proposte; 
 
PRESO ATTO che, a decorrere dall’anno d’imposta 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’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 
446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi in sede di proposta di deliberazione dal Responsabile del 
servizio tecnico interessato e dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 della normativa 
predetta; 
 
CON voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 1 (Tabacchi Alberto) resi palesemente per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 



1. di approvare le tariffe per l’applicazione nell’anno 2014 della componente dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI), come 
da prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di dare atto che in tal modo viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, precedentemente approvato; 
 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
 Maria Antonia Ciotti dr. Salvatore Battiato 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune, nonché affissa all’Albo Pretorio, in data 

per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun 

reclamo od opposizione nei confronti della medesima. 

Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Salvatore Battiato 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

 
 
 
 
Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Salvatore Battiato 


