
COMUNE DI VALLADA AGORDINA 

                  Provincia di Belluno 

 

 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 

 
Seduta ordinaria di prima convocazione,  

 
 

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO:         TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER 

L'ANNO 2014.L'ANNO 2014.L'ANNO 2014.L'ANNO 2014. 
 

 

    
    *************************************************** **************** 
 
 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del me se di 

APRILE  alle ore 21.00, nella casa comunale, in seguito a convocazione disposta 

con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta pubblica, 

  Sono intervenuti i signori:     

     
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1) Luchetta Fabio Ferdinando  Sì   8) Micheluzzi Raffaele sì    
2) Adami Loris No Gius    9)  Micheluzzi Virna Sì    
3) De Giacinto Umberto No    Gius  10) Ronchi Simone  Sì   

4) Della Zassa Lorenzo Sì    11) Tarquini Zelio Sì   
5) Ganz Sabrina Sì     12) Tissi Michele  Sì      
6) Luchetta Luca Giuseppe Sì      13)Tomaselli Giovanni Sì      
7) Micheluzzi Erica No    Gius     
 
  
Partecipa alla seduta  il   Segretario Comunale  Giacomo D’Ancona . 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza della seduta 
il Sindaco Fabio Ferdinando Luchetta. 
 
 
 
 
 
 



 
    

    

N.  9 R.D. DEL 30 APRILE 2014N.  9 R.D. DEL 30 APRILE 2014N.  9 R.D. DEL 30 APRILE 2014N.  9 R.D. DEL 30 APRILE 2014    

    

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 

2014.2014.2014.2014. 

 

Il SindacoSindacoSindacoSindaco illustra l'argomento ora in trattazione sulla base del testo di proposta di delibera di cui 

espone i punti essenziali. 
 

Con particolare riferimento alle tariffe ed al piano finanziario TARI, come nel 2013, a livello di 

Unione Montana Agordina e di Comuni di essa facenti parte, si è deciso di predisporre un piano 

unico, i cui costi sono suddivisi tra i diversi Comuni in base alla rispettiva consistenza, con 

riferimento alle diverse tipologie di utenza. 
 

Segue una breve discussione tra i consiglieri presenti, che chiedono informazioni in merito al 

costo del servizio, sia complessivo, sia quello specifico del Comune di Vallada Agordina, nonché 

per quanto concerne la bollettazione. 
 

Luca Giuseppe Luchetta: il costo complessivo del servizio è di circa 3.370.000,00; per Vallada 

Agordina è di 88.763,00; nel costo è incluso in pratica l'intero ciclo dei rifiuti: raccolta,  

smaltimento, nonché spazzamento strade e gestione Ecocentri. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALEEEE 

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; 

− ora 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 precedente deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 8 del 30 aprile 2014; 

Considerato che: 

- oltre al regolamento, 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”; 

- ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

- l'Unione Montana Agordina ha presentato il Piano Finanziario in allegato, dal quale risulta il 

sostanziale equilibrio finanziario del servizio gestione rifiuti e l'opportunità di mantenere le 

stesse tariffe previste per lo scorso anno; 



- oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento, fissando per l'anno 

2014  che la TARI venga versata mediante n. 2 raten. 2 raten. 2 raten. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

− 1° rata entro il 30 giugno 201430 giugno 201430 giugno 201430 giugno 2014; 

− 2° rata entro il 30 dicembre 2014;30 dicembre 2014;30 dicembre 2014;30 dicembre 2014; 

− ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche i componenti del nucleo familiare 

verranno determinati alla data del 30 aprile    dell'anno di riferimento. 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n.201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i 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’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, secondo le modalità indicate nel 

comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

 

RICHIAMATA la Circolare prot. n. 4033 del 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;  

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 

49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;  

 

Con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di 

mano dai 10 consiglieri presenti, esito proclamato dal Sindaco,  

 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA  

1) 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

2) 2. Di approvare l’allegato piano finanziario unico, redatto dall'Unione Montana Agordina 

secondo lo schema di classificazione dei costi del DPR 158/99, rinviando al contratto in 

essere per l’individuazione del modello gestionale e organizzativo prescelto.  

3) 3. Di approvare la “tariffa unica agordina” della TARI per l’anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato. 

4) 4. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, in n. 

2 rate fissate rispettivamente il 30 giugno 2014 e il 30 dicembre 2014. 

5) 5. Di stabilire, ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, che i componenti 



del nucleo familiare vengano determinati alla data del 30 aprile    dell'anno di riferimento. 

6) 6. Di dare atto che  il provento previsto, per l’esercizio finanziario 2014,  la TARI viene 

prevista  complessivamente,  in  € 88.763,00    a copertura dei costi risultanti nel piano 

finanziario imputabile al Comune di Vallada Agordina.  

 

7)7)7)7) 7. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2014, data di istituzione della TARI.     

    

8) 8. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TARI, 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.  

9) Quindi la presente deliberazione, con la seguente successiva e separata votazione espressa in  

10) forma palese - esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 10; astenuti nessuno; contrari 

nessuno -  

11) viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  

12) 18.08.2000 n. 267 data l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione 

degli atti  

13)13)13)13) conseguenti.    

    

 

Allegati: Tariffe e Piano Finanziario 2014 TARI.Allegati: Tariffe e Piano Finanziario 2014 TARI.Allegati: Tariffe e Piano Finanziario 2014 TARI.Allegati: Tariffe e Piano Finanziario 2014 TARI.    

    

    

    

 





 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2014 
     

Componenti 
nucleo familiare 

k fisso 
k 

variabile 
€/mq quota 

fissa 
€/componente 
quota variabile 

1 0,84 0,95 0,3460 40,96 

2 0,98 1,75 0,4037 75,46 

3 1,08 2,20 0,4449 94,86 

4 1,16 2,90 0,4778 125,04 

5 1,24 3,50 0,5108 150,91 

5+ 1,30 4,00 0,5355 172,47 
 



 

 

                      C O M U N E   D I   V A L L A D A   A G O R D I N A 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

 
  
 
OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO:         TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014.TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014.TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014.TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014. 

 

    
 

REGOLARITÀ TECNICA 
 
� SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
� SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:   
 
 
 
Vallada Agordina, ________                                   F.to   Fabio Ferdinando Luchetta   
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 
 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 
� SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
� SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Vallada Agordina, __________________                    F.to  Fabio Ferdinando Luchetta 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(eventuale) 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa che scaturisce 
dalla presente proposta di deliberazione:  
 

 _______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Vallada Agordina, __________________    _______ ________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  



 
          IL SINDACO        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                F.to  Fabio Ferdinando Luchetta                                      F.to Giacomo D’Ancona  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 
21/05/2014  e per 15 giorni consecutivi rimarrà esposta. 
 

             IL   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               F.to Giacomo D’Ancona 
                                                                     
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 
giorno 21/05/2014  al giorno _______________ a norma dell’art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni. 
 
Vallada Agordina, lì_______________ 

     IL   SEGRETARIO COMUNALE 
        

       
 
 
 
 
È divenuta esecutiva: 
� In data _____________________per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 
 
� In data _____________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 
 
� In data_____________________ per comunicazione da parte del Co.Re.Co di non aver riscontrato vizi di 

legittimità  (nota Prot.  
n. ____ acquisita in data _______________________) 

 
� In data ____________________ perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 

18.08.00, n. 267 con deliberazione n. ______. 
 
 
           

IL  SEGRETARIO COMUNALE   
  
 

 
                                                                           
  _____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì, 21/05/2014          
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Giacomo D’Ancona 

                                                                                 Firma autografa omessa 

                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


