
COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
 
 

NR. 49 DEL 21-12-2016
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE- TARI 2017.

 
 
L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di Dicembre, dalle ore 20:30, nella Sala comunale sita in Loc.
Cesiomaggiore, Via Roma n.55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di Cesiomaggiore.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente
BALEN MICHELE X

DE BASTIANI GIANNI X

CECCATO FABRIZIO X

DE BORTOLI WILMER X

GUADAGNIN ALEX X

BALDISSERA ENRICO X

VIGNA CARLO X

BROCCON MORENO X

 
Numero totale PRESENTI:  6  –  ASSENTI:  2 
 
PRESENTI ESTERNI:
 

Componente Presente Assente
MARCHET SILVANO X

BRISTOT GIOVANNI X

 
 
Presiede MICHELE BALEN, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DANIELA DE CARLI, Segretario Comunale.
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



 
Oggetto: Conferma aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale- TARI 2017.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/07/2016, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019;
DATO ATTO che il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 è stato sottoposto all’ esame
del Consiglio Comunale nella seduta del  29 luglio 2016 ed approvato con atto n.26;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 24/11/2016 con la quale si è approvato tra l’altro il
DUP 2017/2019 aggiornato;
RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che
«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC), che 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;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 9 del 08.05.2014 ad oggetto “Approvazione regolamenti di
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): IMU, TASI, TARI”;
 
PRECISATO che il suddetto Regolamento IUC è stato modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 18/03/2016, esecutiva, allo scopo di adeguarlo alle disposizioni normative intervenute
successivamente in materia di Imposta municipale propria, ad ultimo la legge 28.12.2015 n. 208 Legge di
stabilità 2016;
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a
fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare,
entro il termine fissato da 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;
VISTO il Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani come allegato al presente
dispositivo (Allegato B);
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29/04/2016 ad oggetto “Conferma
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale- TARI 2016;
CONSIDERATO che, per l’anno 2017 non sono state introdotte sostanziali modifiche per l’applicazione del
tributo in parola rispetto a quanto stabilito per l’anno 2016; 
RITENUTO pertanto opportuno seguire anche per l’anno 2017 la stessa metodologia di calcolo delle tariffe



deliberate ai fini TARI 2016 con atto del Consiglio Comunale n.16 del 29/04/2016 (Allegato A), che
garantiscono, sulla base del Piano finanziario qui approvato la copertura previsionale del costo integrale
del servizio, come previsto nell’allegato B) al presente provvedimento;
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la
legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in
un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI;
RITENUTO opportuno stabilire che il pagamento dalla TARI per l’anno 2017 avvenga in due rate, con le
seguenti scadenze:
- prima rata entro il 16 GIUGNO 2017
- seconda rata entro il 16 DICEMBRE  2017;
CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di
specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti
impositori;
VISTO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che riconosce ai Comuni potestà regolamentare generale in
materia di loro entrate.
VISTO  l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, in merito
alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.
 
VISTE le Circolari del M.E.F. – Dipartimento delle finanze  Prot. n. 5343/2012 in data 06.04.2012 e Prot.
n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014, in materia di trasmissione telematica delle delibere di
approvazione  delle aliquote o tariffe e dei regolamenti Comunali.
DATO ATTO CHE questo Comune ha aderito al Servizio Tributi Associato della Unione Montana Feltrina;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 10/11/2016 con la quale si nomina il Responsabile della
IUC nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, nella persona della dott.ssa Paola Artico, responsabile
facente funzione del Servizio Associato Demografico-Tributi dell’Unione Montana Feltrina;
VISTI gli artt. 42 - comma 2 - lett. b) e 162 e ss. del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 44 e ss del Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Associato
Demografico-Tributi dell’Unione Montana Feltrina (Allegato C), oltre che di regolarità contabile da parte del
Responsabile  del Servizio Finanzia espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del18.08.2000;
UDITI i seguenti interventi:
Sopraggiunge il Consigliere Ceccato;
Il Sindaco illustra l’argomento;
Nessuno avendo chiesto la parola, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione:
consiglieri presenti: n.06
consiglieri votanti: n.05
consiglieri favorevoli: n.05
consiglieri astenuti: n.01 (Broccon Demis)
consiglieri contrari: n.00
espressi in forma palese per alzata di mano.
 

D E L I B E R A
 

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), come
determinate con propria deliberazione n.16 del 29/04/2016 e riportate nell’allegato al presente atto
(Allegato A);
2. di dare atto che tali aliquote saranno applicate a decorrere dal 1 gennaio 2017;
3. di dare atto che il gettito previsto TARI per l’esercizio finanziario 2017, derivante dall’applicazione delle
tariffe stabilite viene previsto, salvo variazioni nel corso dell’anno, complessivamente in € 322.500,00 (al
netto del tributo provinciale) a copertura dei costi risultanti nel piano finanziario allegato al presente
dispositivo, che contestualmente si approva (Allegato B);
4. di dare altresì atto che il sistema tariffario adottato dal Comune di Cesiomaggiore permette di
commisurare la quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, rilevata grazie ad un servizio di raccolta porta



a porta alla tassa effettivamente dovuta;
5. di stabilire che il pagamento TARI per l’anno 2017 potrà essere effettuato in due rate alle seguenti
scadenze:
- prima rata entro il 16 giugno 2017;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2017;
6. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti previsti per la pubblicazione del
presente provvedimento come da Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Associato Demografico-Tributi dell’Unione Montana
Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti.
***************************************************************************************************************************
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MICHELE BALEN DANIELA DE CARLI

 
 
 
 
 [ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000
 
 

 IL SEGRETARIO
 DANIELA DE CARLI

 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE- TARI 2017.
 

**********
 

Il parere tecnico è come allegato al procedimento.
 
CESIOMAGGIORE, 14-12-2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 9 del 13-12-2016
 



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE- TARI 2017.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
CESIOMAGGIORE, 14-12-2016
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZOIA EMANUELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 9 del 13-12-2016
 



 

COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 49 del 21-12-2016, avente ad oggetto CONFERMA ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE- TARI 2017., pubblicata all’albo pretorio di questo
ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32,
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 09-01-2017  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  DALLA CORTE CRISTINA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



ALLEGATO A) alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione aliquote TARI 
 

 

  

UTENZE DOMESTICHE 

 

 

DESCRIZIONE 

FISSO 

PER 

UTENZE 

VARIABILE A PERSONA 

NUMERO SVUOTAMENTI  BIDONCINO 

COMPRESI  NELLA TARIFFA 

 
BIDONCIN

O 50 LITRI 

BIDONCIN

O 70 LITRI 

BIDONCIN

O 110 

LITRI 

CALOTTA 

DA 20 LITRI 

A Occupazione 

abitazioni di 

residenza 

€      50,00 Per 1  componente € 42,50        25 10   

Per 2  componenti € 79,00         36 15 10  

Per 3  componenti € 103,00        48 18 14  

Per 4  componenti € 126,50        56 21 16 11 

Per 5 e + componenti € 150,00        64 21 18 12 

B Occupazione 

abitazioni non di 

residenza 

€      50,00 € 1,20 a mq 25 10   

 

  

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 svuotamenti annuali compresi nella tariffa  

n descrizione fisso variabile 50 lt. 70 lt. 110 lt. 1000 lt calotta 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

€ 50,00              € 1,265 11 8 5  24 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi, depositi 

€ 50,00             € 1,925 11 8 5  24 

3 Esposizioni, autosaloni, parcheggi € 50,00      € 1,000 11 8 5  24 

4 Alberghi con ristorante € 50,00      €  2,420   24 33  

5 Alberghi senza ristorante € 50,00      €  2,420   24 33  

6 Case di cura e ospedali € 50,00             € 2,420   24       33  

7 Case di riposo € 50,00             € 2,420          300  

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 50,00      € 1,540 11 8 5  24 

9 Banche ed istituti di credito € 50,00      € 1,540 11 8 5  24 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 50,00      € 1,650 14 10 6  28 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 50,00      € 1,650 14 10 6  28 

12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista, falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

€ 50,00      € 1,650 14 10 6  28 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 50,00     € 1,650 14 10 6  28 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

€ 50,00     € 1,650 14 10 6  28 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

€ 50,00     € 1,650 14 10 6  28 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  € 50,00     € 4,070  24 20 12 110 

17 Bar, caffè, pasticceria € 50,00     € 4,070  24 20 12 110 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

€ 50,00    €  2,552  18 12 8 8 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 50,00     € 2,552  18 12 8 8 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

€ 50,00     € 4,070  24 20 12 110 

21 Discoteche, night club € 50,00     € 2,552  18 12 8 8 

 

 



 per le occupazioni limitate e discontinue di durata inferiore a 180 gg, per le quali l’intestatario dell’utenza si impegni 

a non effettuare più di n.5 svuotamenti annui del bidoncino del secco da 50 lt. oppure n.8 svuotamenti con calotta, 

è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 15% secondo l’art.15 punto d) del Regolamento TARI; 

 

 alle associazioni senza scopo di lucro che hanno sede e operano nel territorio comunale e che a qualsiasi titolo 

occupano locali per lo svolgimento della propria attività, sono attribuiti annualmente n.10 svuotamenti del bidoncino 

del secco da 50 lt, n.7 da 70 lt. e n.25 svuotamenti con calotta; 

 

 la tariffa dovuta per ciascun svuotamento del bidoncino del secco eccedente il numero massimo sopra individuato per 

ciascuna  tipologia di utenza è la seguente: 

 

Bidoncino da litri  50 € 3,00  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

Bidoncino da litri  70 € 3,50  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

Bidoncino da litri 110 € 4,00  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

Bidone da litri 1000 € 25,00 per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

Calotta € 2,00 per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

 

 Nel caso ad un’utenza sia stato assegnato un bidoncino con una volumetria in relazione al quale non è stato 

determinato il numero massimo di svuotamenti, quest’ultimo dato verrà determinato in proporzione agli svuotamenti 

riferiti al bidoncino di volumetria inferiore. 

 

 la quota  a carico di  tutte le  nuove utenze  per il ritiro di un bidoncino per la raccolta del secco è di € 25,00,  mentre 

per la sostituzione del bidoncino in caso di rotture o smarrimento, la quota a carico dell’utente è rispettivamente di : 

- € 10,00  per il bidoncino da litri 50; 

- € 15,00 per il bidoncino da litri 70; 
- €  25,00 per il bidoncino da litri  110. 

Per la consegna o sostituzione del bidoncino da litri 1.000 la quota a carico dell’utente è pari ad  € 300,00 mentre la 

cauzione per la chiavetta per conferimento pannolini viene fissata in € 30,00 così come la quota dovuta in caso di 

smarrimento e sostituzione della chiavetta elettronica per il conferimento in calotta del secco; 

 

 

 

===================================================================================== 



 

1.a1) CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

totale CSL € 6.500,00

1.a2) CRT Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati 

totale CRT € 46.100,00

 

1.a3) CTS Costi di trattamento e smaltimento RU indifferenziati 

totale CTS € 30.000,00

1.a) CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati 

Totale costi 1.a (CSL+CRT+CTS+AC) € 83.305,93

1.b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

totale CRD € 66.000,00

 

1.b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate

totale CTR € 58.000,00

 

1.b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Totale costi 1.b (CRD+CTR) € 124.000,00
 

2) CC Costi comuni 

CARC Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso € 800,00

CGG Costi generali di gestione   

    costi di personale al netto delle quote computate alle voci

    a (CGIND) e b (CGD) calcolati rispettivamente

    al        % delle voci a) € 0,00

    e al        % delle voci b)  € 0,00

    altri costi generali di gestione € 96.000,00

    Totale CGG € 96.800,00

CCD costi comuni diversi  € 0,00

Totale CC € 96.800,00

 

3) CK Costi d'uso del capitale 

AMM ammortamenti   

    amm. mezzi meccanici per la raccolta € 0,00

    amm. mezzi e attrezzature per lo spazzamento € 5.120,90

    amm. contenitori per la raccolta € 868,40

    amm. finanziario per i beni gratuitamente devolvibili € 0,00

    altri ammortamenti  € 0,00

    Totale AMM € 5.989,30

ACC accantonamenti € 13.000,00

R remunerazione del capitale investito  

Totale CK (AMM+ACC+R)  € 18.989,30
 

Generali 

Totale previsionale costi CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3) € 323.095,23

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

 Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati 

 Generale 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017-PREVISIONE



RICAVI   
  Ra proventi della vendita di materiali e di energia da rifiuti € 300,00

  Rb costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI 

PROVENTI DA TARIFFA € 0,00

PROVENTI PREVISIONALI DA TASSA (RUOLO TARI 2017) € 322.500,00

 

TOTALE GENERALE PROVENTI PREVISIONALI TASSA RIFIUTI 2017 € 322.800,00

TOTALE INDICE % COPERTURA 100%



 

Comune di Cesiomaggiore 
Provincia di Belluno 

����������������� 

 

 

 

 
 

PARERE EX ART.49 D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 
RIGUARDANTE: CONFERMA ALIQUOTE PER L ’APPLICAZIONE DELL ’IMPOSTA UNICA COMUNALE- TARI 2017. 

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Associato Demografico-Tributi dell’Unione Montana Feltrina, 
formula il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e amministrativa del presente 
provvedimento, dando atto della completa istruttoria e correttezza dell’azione amministrativa. 

Cesiomaggiore, 13.12.2016 

 

     Il Responsabile del Servizio Associato Demografico-Tributi 
       Paola Artico 
 
 

 


