
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 86 - in data 30/11/2017

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario tassa rifiuti TARI anno 2018.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di  novembre alle ore  19.11 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X 
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CAPUANO Gianfilippo X  
5 CASSOL Carla X  
6 DALLA GASPERINA Alessandro X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  
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Sono presenti gli assessori :

DEL BIANCO Alessandro  ZATTA Adis  ROSSI Anna Maria  BONAN Valter  .



Si dà atto che è presente il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Renato Degli Angeli.

Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno e pone in votazione la seguente proposta di 
delibera come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
con delibera consiliare del 17/12/1999 n.126 è stata istituita la tariffa rifiuti ai sensi del D.Lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, quindi dall'anno 2000 il 
Comune di Feltre ha adottato la Tariffa di Igiene Ambientale;
con il  decreto legge 201/2011 è stato introdotto,  a decorrere dal primo gennaio 2013, il  nuovo 
tributo comunale sui rifiuti TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che ha sostituito la  
TARSU (tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) e la TIA (tariffa di igiene ambientale);
con la Legge 147/2013 infine è stata introdotta la TARI che regolamenta il nuovo tributo comunale 
sui rifiuti;

Motivazioni
la normativa dispone che i singoli Comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, che comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi  disponibili,  nonché  il  ricorso  eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla preesistente 

tassa sui rifiuti.
Il  piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella  quale  sono indicati  i  seguenti 
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con  riferimento  al  piano  dell’anno  precedente,  l’indicazione  degli  scostamenti  che  si  siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.
Sulla  base  dei  dati  e  degli  elementi  acquisiti  dal  Settore  Gestione  del  Territorio  e  dal  Settore 
Economico Finanziario è stato redatto il piano finanziario che è allegato al presente provvedimento; 
in esso è illustrato nella parte contabile che il Comune, con riferimento al gettito della tassa rifiuti-
TARI relativo all’anno 2017, ha una copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei  
rifiuti urbani nella misura pari al 100,18%, rispetto ai dati assestati 2017; 
si  prevede  per  l'anno  2018  la  seguente  suddivisione  dei  costi  tra  utenze  domestiche  e  non 
domestiche: utenze domestiche 65% utenze non domestiche 35% sulla base dei dati stimati in base 
alle quantità smaltite;
con provvedimento successivo il Comune, sulla base del piano finanziario, determinerà la tariffa 
2018, fissando la percentuale di copertura della tariffa come sotto riportato nonché l’articolazione 
tariffaria; 
dal prospetto allegato relativo all'anno 2018 si provvede all’approvazione del piano finanziario per 
l’anno 2018 con una copertura finanziaria del servizio previsionale pari al 99,96%.

Riferimenti normativi e regolamentari 
 Legge 147/2013 e smi;
 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;



 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
 Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

 Statuto comunale;

Sentite la I e la  II^ Commissione consiliare in data 24/11/2017;

Visto il parere del Collegio dei Revisori prot. n. 23914 del 27/11/2017;

DELIBERA

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare, con riferimento all’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario per 
l’anno 2018 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento che si unisce 
al presente provvedimento;

3) di trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione 
di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Sacchet, Pelosio, Trento, Fantinel, Debortoli, Forlin,  Perenzin.
Assessori: Zatta.
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Si dà atto che il consigliere Trento, al termine della discussione, ha ritirato il proprio emendamento 
depositato ed assunto al protocollo n. 24106 del 29/11/2017.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 16
Favorevoli N. 11
Contrari N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)

A P P R O V A



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 21/11/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 21/11/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DALLA GASPERINA Alessandro De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


