
COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio
 

Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione
 
 

NR. 29 DEL 29-12-2017
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2018.
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la sala consiliare
del Comune di PEDAVENA, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge,
è stato convocato il Consiglio.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DE BORTOLI MARIA TERESA X    FIN MAURO X  
LIOTTA ALFONSO   X  MENEGAT CLAUDIO   X

CANOVA FAZIO   X  NATALINI YURI X  
ZAETTA FRANCO X    ZANELLA DANIA   X

DE LUNARDI KATIA X         
TONET TOMMASO X         
GRIS MAURIZIO X         
POLLA YARI   X       
PEROTTO IVAN X         

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  5 
 
PRESENTI ASSESSORI ESTERNI: Castellaz Nicola, Bertelle Giuseppe, Cinzia Lusa e Cristiano Velo
 
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Generale del Comune.
La sig.ra MARIA TERESA DE BORTOLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.



 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

Ø  l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Ø  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;
RICHIAMATE:

1.     la deliberazione di consiglio comunale n.3 del 18/02/2011 ad oggetto “ approvazione
regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti assimilati di nettezza urbana”;
2.     la delibera di consiglio comunale n.12 del 29/04/2014 ad oggetto: “istituzione nuovo tributo
comunale sulla gestione dei rifiuti (tari) e approvazione regolamento.”;
3.     la delibera di giunta comunale n.10 del 19/04/2016 ad oggetto: “approvazione tariffe tassa rifiuti
(TARI) 2016.”;
4.     la delibera di giunta comunale n.51 del 28/12/2016 ad oggetto: “approvazione tariffe tassa rifiuti
(TARI) 2017

VISTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, confermando quanto già previsto
dall’art.53, comma sedicesimo, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, prevede 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;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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
VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto ai sensi dell’art. 14,
comma 23, del DL. 201/2011, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
RITENUTO pertanto necessario:

·         confermare per l’anno 2018 le attuali tariffe TARI, in conformità alle disposizioni contenute nel
regolamento comunale, per la copertura totale dei costi che l’Ente sostiene relativamente alla
gestione dei rifiuti e che in via previsionale per l’anno 2018 ammontano a circa € 369.151 (al netto
del tributo provinciale del 5% che viene incassato in apposito capitolo e riversato alla Provincia)  ;
·         confermare al 16/06 e 16/12 le scadenze per il pagamento rispettivamente della prima e della
seconda rata della TARI

VISTI
1.     il vigente Regolamento comunale di contabilità;
2.     il vigente regolamento comunale dei controlli interni;
3.     il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
4.     il vigente Statuto comunale;
5.     il vigente Regolamento sui controlli interni;

RICHIAMATA la convenzione in essere con l’Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata
del servizio tributi, approvata con DCC n.12 del 11/04/2011 e integrata con DCC n.7 del 26/04/2012;
VISTA la documentazione relativa alla programmazione e previsione relativamente al servizio rifiuti sia in
termini di raccolta dei rifiuti, gestito dall’Ufficio Associato Rifiuti c/o L’Unione Montana Feltrina a cui questo
Ente ha aderito, sia in termini di gestione del tributo, gestito dall’Ufficio Associato Tributi c/o l’Unione
Montana Feltrina a cui questo Ente ha aderito, che nulla osta rispetto ai contenuti tecnici e contabili del
presente atto;
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. allegato alla  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. allegato alla  presente
deliberazione
 
Uditi gli interventi dei consiglieri:
Il Vice Sindaco Nicola Castellaz illustra brevemente  la proposta di deliberazione;
Il Consigliere Fin Mauro fa notare che nel piano finanziario ci sono dei risparmi di costi di stampa ed invio
posta e chiede se è stato fatto il calcolo delle quote variabili delle pertinenze e se l’argomento è stato
trattato in UMF;
Il Vice Sindaco Nicola Castellaz spiega che il risparmio dei costi è dovuto a due fasi non più realizzate
nel 2017 della riscossione coattiva e del recapito delle ingiunzioni, mentre per il calcolo delle pertinenze il
Sindaco spiega che il nostro comune non rientra nella casistica;
Il Vice Sindaco Nicola Castellaz informa che si stanno ridefinendo numeri e modalità di svuotamento dei
pannolini per venire incontro alle famiglie che hanno grandi quantità da smaltire, ma per farlo sarà
necessario procedere prima di tutto alla modifica del Regolamento;
 
Con voti palesi favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti (Consiglieri Fin Mauro e Natalini Yuri)
 

DELIBERA
 
1) di confermare ed approvare per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, le tariffe TARI in essere, che garantiscono la copertura totale dei costi
che l’Ente sostiene relativamente alla gestione dei rifiuti, come riassunte nell’ allegato B che è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che il provento previsto per l’esercizio finanziario 2018, per il tributo sui rifiuti, derivante
dall’applicazione delle tariffe sopra stabilite viene previsto, salvo variazioni nel corso dell’anno,
complessivamente in € 369.151 (al netto del tributo provinciale) a copertura dei costi risultanti nell’allegato
piano finanziario (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire, ai fini e per gli effetti dell’art. 10 del regolamento Comunale riguardante la tassa sui
Rifiuti(TARI) il 30 aprile quale data di riferimento per la determinazione dei componenti del nucleo familiare;
4) di stabilire, ai fini e per gli effetti dell’art. 19 comma 2 del Regolamento Comunale riguardante la tassa
sui Rifiuti (TARI), le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre per il pagamento rispettivamente della
prima e della seconda rata della TARI;
5) di trasmettere per il tramite dell’Ufficio Associato Tributi c/o l’UMF (in virtù della convenzione in essere),
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione. a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52
del D.Lgs. 446/97;
6) Di trasmettere per il tramite dell’Ufficio Ragioneria, copia della presente deliberazione all’Ufficio
Associato Tributi c/o l’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti.
 
 
 
Successivamente con separata votazione avente esito: con voti palesi favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti
(Consiglieri Fin Mauro e Natalini Yuri)  espressa 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, stante
l'urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12/2017 e tenuto conto che
tale atto è propedeutico all’approvazione del bilancio medesimo.
 



 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIA TERESA DE BORTOLI DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

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



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Pedavena, 20-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MORETTON ELENA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 186 del 20-12-2017
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Pedavena, 20-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DELl'AREA
MORETTON ELENA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 186 del 20-12-2017
 
 

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



 

COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 29 del 29-12-2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI
RIFIUTI (TARI). ANNO 2018, 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, 12-01-2018  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PITTAREL MARA

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



ALLEGATO B 

 
 
 

TARIFFE TARI 2017 
 

 

NUC L E O 

F AM.

VAR IAB IL E   (c os to in 

più og ni 

s vuotamento)

B IDONC INO

 fino a 9 s vuotamenti annui € 2,00 50 litri

fino a 6 s vuotamenti annui € 2,50 70 litri

fino a 4 s vuotamenti annui € 4,00 110 litri

fino a 13 s vuotamenti annui € 2,00 50 litri

fino a 9 s vuotamenti annui € 2,50 70 litri

fino a 6 s vuotamenti annui € 4,00 110 litri

fino a 14 s vuotamenti annui € 2,00 50 litri

fino a 10 s vuotamenti annui € 2,50 70 litri

fino a 6 s vuotamenti annui € 4,00 110 litri

fino a 18 s vuotamenti annui € 2,00 50 litri

fino a 13 s vuotamenti annui € 2,50 70 litri

fino a 8 s vuotamenti annui € 4,00 110 litri

fino a 25 s vuotamenti annui € 2,00 50 litri

fino a 18 s vuotamenti annui € 2,50 70 litri

fino a 12 s vuotamenti annui € 4,00 110 litri

T AR IF F A F IS S A *

1 € 93,50

2 € 137,50

≥5 € 242,00

3 € 176,00

4 € 214,50

  
*per gli utenti che conferiscono pannolini (utilizzati da figli minori di 24 mesi) e pannoloni per adulti gli 
svuotamenti compresi nella tariffa fissa sono raddoppiati. A tal scopo dovrà essere presentata apposita 
dichiarazione all'Ufficio Tributi. 

 
 
 
 



CAT. UTENZE NON DOMESTICHE: DESCRIZIONE

UNITA' DI MISURA  EURO 

A.1)
Musei archivi, biblioteche, attività di istruzioni culturali, 

politiche, religiose
MQ         0,52 

A.2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado MQ         0,52 

A.3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre MQ         0,45 

A.4)

Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di 

macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di 

carburanti; parcheggi.

MQ         0,70 

Costo di raccolta ==       61,97 

B.1)
Attività commerciali all'ingrosso; mostre; autosaloni, 

autoservizi, autorimesse.
MQ         0,89 

B.2) Parchi gioco e parchi di divertimento. MQ         0,52 

B.3) Campeggi, stabilimenti balneari. MQ         1,12 

Costo di raccolta ==       61,97 

C.1) Abitazioni private non stabilmente abitate MQ         1,12 

Costo di raccolta ==       61,97 

D.1)
Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle 

precedenti categorie.
MQ         0,89 

D.2) Circoli sportivi e ricreativi. MQ         0,81 

Costo di raccolta ==       61,97 

E.1) Attività di produzione artigianale o industriale MQ         2,00 

E.2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili MQ         1,49 

E.3) Attività artigianali di servizio MQ         2,00 

Costo di raccolta ==       61,97 

F.1)

Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, fast-food, 

self-service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; 

rosticcerie;

MQ         5,13 

F.2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili MQ         3,52 

Costo di raccolta ==       61,97 

G.1) Pubblici esercizi: Bar, Caffè, Birrerie, Pub, osterie e simili; MQ         2,38 

Costo di raccolta ==       61,97 

H.1) Attività ricettivo alberghiere MQ         0,37 

H.2) Collegi, case di vacanze, convivenze MQ         2,25 

Costo di raccolta ==       61,97 

 CATEGORIA E 

 CATEGORIA G 

 CATEGORIA H 

TARIFFA FISSA

 CATEGORIA A 

 CATEGORIA F 

 CATEGORIA B 

 CATEGORIA C 

 CATEGORIA D 

 
Per i locali ed aree non comprensivi nelle voci soprariportate, si applica la tariffa relativa alla voce più 
rispondente 

 
>>> verrà applicata la tariffa variabile alle utenze che sforano il numero di svuotamenti come sotto indicato: 



TARIFFA FISSA

TARIFFA 

VARIABILE (costo 

aggiuntivo per ogni 

svuotamento)

bidoncino

CATEGORIE (A,B,D,E,F,G,H)*

 fino a 28 svuotamenti annui € 2,00 50 litri
fino a 20 svuotamenti annui € 2,50 70 litri
fino a 13 svuotamenti annui € 4,00 110 litri

CATEGORIE C.1

 fino a 6 svuotamenti annui € 2,00 50 litri
fino a 4 svuotamenti annui € 2,50 70 litri
fino a 3 svuotamenti annui € 4,00 110 litri  

 
>>> per le grandi utenze saranno attivate apposite convenzioni per determinare modalità e tariffe variabili 
degli svuotamenti (*); 

 



ALLEGATO "A"

PIANO FINANZIARIO 2018

CGIND COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI SERVIZI INDIFFERENZIATI:

Cfisso CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche:

costi diretti mezzi  5.960,82€             

costi ammortamenti mezzi  -€                      

costi personale   16.340,00€           

Cvariabile CRT Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato 62.356,14€           

Cvariabile CTS Costi di trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato 95.499,76€           

Cfisso AC Altri costi (es: raccolta rifiuti abbandonati, campagne informazione, consulenze, analisi, ecc.) 19.199,32€           

CGD COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

Cvariabile CRD Costi di raccolta differenziata per materiale (al netto dei costi da detrarre) 81.177,06€           

Cvariabile CTR Costi di trattamento e riciclo 43.420,82€           

Cfisso ECO COSTI GESTIONE ECOCENTRO:

costi personale   13.020,00€           

costi ammortamenti mezzi  

Costi funzionamento ecocentro  1.012,00€             

CC COSTI COMUNI:

Cfisso CARC Costi amministrativi di riscossione, accertamento e riscossione:

costi generali ufficio tributi  12.461,67€           

costi stampa e recapito  

costi riscossione ordinaria e coattiva  -€                      

costi personale ufficio tributi  11.738,25€           

Cfisso CCD Costi comuni diversi (mantenimento/funzionamento struttura) 7.967,37€             

Cfisso CGG Costi generali di gestione (personale tecnico): 17.810,68€           

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE:

Cfisso AMM Ammortamenti 3.715,07€             

Cfisso ACC Accantonamenti (perdite presunte su crediti) 12.978,00€           

Cfisso R Remunerazione del capitale investito

TOTALE COSTI 404.656,96€         

COSTI A DETRARRE:

-Proventi connessi alla raccolta differenziata (vetro, plastica, metalli, indumenti, etc.) 35.505,96-€           

- ALTRE ENTRATE/AGEVOLAZIONI NON PREVISTE NELLO SPECIFICO DALLA LEGGE

TOTALE COSTI DA COPRIRE CON TARI 369.151,00€         

TOTALE RUOLO TARI PREVISTO 2016              (al netto dell'addizionale provinciale)
369.151,00€         

PERCENTUALE COPERTURA: 100%


