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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 4 DEL 19/02/2018 
 
ad oggetto: Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti - ANNO 

2018. 
 
 
L’anno duemiladiciotto , addì diciannove  del mese di febbraio , alle ore 18:30 nella Sede Municipale di 

Limana , è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
     2.       Fontana Edi Consigliere  X 
     3.       Scot Valentina Consigliere  X 
     4.       Rossato Michela Consigliere  X 
     5.       Segat Alex Consigliere  X 
     6.       Cibien Giorgio Consigliere  X 
     7.       Cibien Manolo Consigliere  X 
     8.       D’Incà Daniela Consigliere  X 
     9.       Gioli Moreno Consigliere  X 
   10.       Puppato Giovanni Consigliere  X 
   11.       Piol Roberto Consigliere  X 
   12.       Dal Farra Renata Consigliere  X 
   13.       Reolon Luciano Consigliere  X 
 

 Presenti n. 12 

 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Stefano Bozzolla. 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta 
pubblica dell’argomento sopraindicato. 
 

 



Oggetto: Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti - ANNO 2018. 
 

 
Sono presenti alla seduta il Revisore dei Conti dr. Rosso e la Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario Venzo Tiziana. 
L’assessore Stefano BOZZOLLA espone al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 
oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali. 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
Terminata, la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportato nel separato 
verbale che sarà redatto ai sensi dell’art. 36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
il comma 683 della predetta norma stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia nel quale vengono individuati in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche;  

per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario è 
necessario tenere conto di quanto previsto dal DPR 158/199 e dal Regolamento che istituisce e disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune, comprese le esenzioni e le riduzioni previste;  

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2016 è stato approvato il Regolamento che 
disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune;  

l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244, pubblicato in G.U. 304 del 30/12/2016, differisce al 31 marzo 
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti locali di cui all’art. 
151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
RILEVATO  che il Piano finanziario deve: 
- individuare: 
• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti 
locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 
• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli 
interventi programmati; 
• l’indicazione 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; 
• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di 
competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 
- essere, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 
• il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 
• i livelli di qualità dei servizi; 
• la ricognizione degli impianti esistenti; 
• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 
RILEVATO  che il generico riferimento all’“autorità competente” di cui al citato comma 683 dell’art.1 della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 si riferisce al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione 
dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201 del D. Lgs. n. 152 del 
2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. 
n. 152 del 2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno 
invece provvedere i singoli comuni ricadendo tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a 
carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe. 
 DATO ATTO  che 
la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani è stata 
affidata alla partecipata Bellunum srl con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2016; 



l’atto costitutivo dell’Autorità dell’ambito territoriale ottimale, Consiglio di Bacino “Dolomiti”, è stato registrato 
a Belluno in data 30 settembre 2016 e che tale Autorità, alla data odierna, non risulta essere ancora 
operativa; 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa relazione redatti dagli Uffici 
della Società Bellunum srl, allegato n. 1, e dagli Uffici Comunali, allegato 2, per le parti di loro competenza 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato tenendo conto delle disposizioni 
legislative fino ad oggi emanate e ritenuto meritevole di approvazione. 
RICORDATO  che il Ministero dell’Interno, con decreto 29 novembre 2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 degli enti locali di cui all’art. 151 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
VISTO il vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), nel territorio di questo Comune ed in 
particolare gli artt. 9 e 10;. 
VISTI gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione; 
RICHIESTO ed acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
CON VOTI n. 9 favorevoli, n.= astenuti, n.3 contrari (Piol Roberto, Puppato Giovanni, Reolon Luciano) 
espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE , ai fini della determinazione della tariffa TARI par l’anno 2018, l’allegato piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 redatto dagli Uffici della Società Bellunum srl, 
allegato n. 1), e dagli Uffici Comunali, allegato 2), per le parti di loro competenza; 
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il piano all’Osservatorio 
nazionale dei rifiuti; 
DI DELEGARE  il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente, all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
web del Comune ed a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza; 
DI DARE ATTO CHE 

a) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento 
è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 
piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia 
scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 
artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 
data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
b) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 
amministrativo è la Sig.ra Tiziana Venzo e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso 
il relativo ufficio comunale. 
 
Successivamente con separata votazione palese favorevole che ha ottenuto voti n. 9 favorevoli, n.= contrari, 
n.3 astenuti (Piol Roberto, Puppato Giovanni, Reolon Luciano) espressi in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di far fronte alle esigenze di 
funzionalità del Servizio. 
 



 

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONEIN O GGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto 
al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:.   :  FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:    FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 

 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Milena DE ZANET Dr. Fabrizio FLORIDIA 

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 
3 del decreto legislativo n.39/1993 , è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82. 
 


