
COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
ORIGINALE

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

 
NR. 42 DEL 12-12-2017

 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – CONFERMA TARIFFE ANNO 2018.
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Dicembre, dalle ore 19:45 circa, nell'aula consiliare
presso la Sede Municipale di Quero Vas, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ZANOLLA BRUNO X     SCHIEVENIN SERENA   X

BIASIOTTO ANDREA X     LUBAN DIEGO X  
VERGERIO GIUSTO   X   MIUZZI MAURO X  
MIOTTO ANTONIO X     ZUCCHETTO DIEGO X  
CURTO TIZIANO X     MONDIN ANTONIO X  
CORRA' CRISTIAN X     GARBIN LIDIA   X

CURTO SANTE X          
 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
 Assessori esterni:
COPPE ALBERTO X     BAVARESCO KETTY X  
DALLA ROSA CRISTINA   X        
 
Partecipa alla seduta CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
 
Il sig. BRUNO ZANOLLA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell’argomento sopraindicato
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 06.12.2017 ad oggetto: “Tassa sui
rifiuti (TARI) – conferma tariffe anno 2018”, allegata alla presente delibera e ritenutala meritevole di
approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale.
 
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto.
 
MIUZZI Mauro rileva che il costo dei rifiuti abbandonati è stato azzerato ma che, ogni sabato il
camioncino di raccolta dei rifiuti non correttamente conferiti gira per le strade del paese pieno di
sacchetti. I dati nazionali rilevano una media che è più bassa della nostra e quindi non siamo così
virtuosi nella raccolta e smaltimento rifiuti; si potrebbe migliorare.
 
SINDACO riferisce alcuni dati relativi alla raccolta nel feltrino e nella provincia di Belluno.  Il costo
della raccolta dei rifiuti non conferiti in modo corretto è nel costo del personale della Cooperativa.
L’ideale sarebbe adottare l’inceneritore, unico metodo per smaltire i rifiuti, che permette una
diminuzione dei costi. Adottare il porta a porta comporta un aumento considerevole dei costi
considerate anche le caratteristiche del nostro territorio.
 
COPPE Alberto riferisce che all’interno dei Comuni dell’Unione Montana Feltrina siamo tra i Comuni
più virtuosi anche se possiamo migliorare di molto. Durante il 2018 potremmo rivedere l’iniziativa di
un compattatore per la plastica ed altre iniziative per migliorare l’educazione del cittadino alla raccolta.
Valuteremo il da farsi anche sentito l’ATO in merito.
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciati in calce alla
succitata proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati.
 
CON VOTI palesi favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (MIUZZI Mauro, ZUCCHETTO Diego e MONDIN
Antonio).
 

d e l i b e r a
 

1.     di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 06.12.2017 ad oggetto:
“Tassa sui rifiuti (TARI) – conferma tariffe anno 2018”, allegata alla presente come parte integrale e
sostanziale.

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione con voti palesi favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3
(MIUZZI Mauro, ZUCCHETTO Diego e MONDIN Antonio), la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.
 

**********************************************************



 
  

  COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

  
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 06-12-2017
 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – CONFERMA TARIFFE ANNO 2018.
 

IL SINDACO
 

PREMESSO che l’art. 1, commi 639-731, della legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
-         l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
-         la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
-         il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni.

 
RICHIAMATI:

·        l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
·        l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;
·        l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.

 
VISTO il regolamento per la disciplina della componente dell’imposta unica comunale relativa al
tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12.09.2014,
approvato poi con deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville
n. 25 del 29.09.2014,  esecutive ai sensi di legge.
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 15.12.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state confermate per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)
componente dell’imposta unica comunale.
 
DATO atto che la legge di bilancio è in corso di approvazione e che l’art. 6 prevede la proroga del



blocco dei tributi anche per il 2018, ad eccezione dell’imposta di soggiorno, di sbarco e della tassa sui
rifiuti.
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2019, aggiornato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 16.11.2017, nel quale si tiene conto delle tariffe della
tassa sui rifiuti (TARI) in vigore.
 
VISTO altresì lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 16.11.2017, nel quale si tiene conto delle tariffe della
tassa sui rifiuti (TARI) in vigore.
 
VISTO il Piano finanziario della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da cui si
evince una spesa previsionale di € 378.357,00.
 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2018 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI).
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 4 del 09.03.2015 con la quale l’Unione dei Comuni del
Basso Feltrino – Sette Ville accetta il trasferimento delle funzioni fondamentali di cui all’art. 19 del d.l.
6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra cui quella alla
lettera a) relativa a: “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo”, a cui fanno riferimento anche le entrate tributarie, tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI).
 
PRECISATO che:
-         gli introiti derivanti dalla tassa oggetto della presente vengono incassati direttamente dal
Comune secondo quanto di competenza e gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati
direttamente dal Comune secondo quanto di competenza;
-         l’adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l’istituzione di tributi, la
determinazione di tariffe, aliquote e detrazioni vengono disposte dall’Unione su proposta della
Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale.

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, in legge n. 214/2011, 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii..
 
VISTO lo Statuto comunale.
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
1.      la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
 
 
 
 



2.      di confermare per l’anno 2018 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come di seguito indicate:

      EURO
COSTO  SMALTIMENTO

Categoria 1
1.a) Abitazioni private stabilmente abitate e loro

accessori, autorimesse private anche se staccate
dall’abitazione, purché ad essa collegate con nesso
funzionale; aree scoperte che costituiscono
pertinenza od accessorio, ove si producono rifiuti

- 1° componente
- 2° componente
- 3° componente
- dal 4° componente in poi

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

54.95
54.95
43.98
29.32

1.b) Abitazioni private non stabilmente abitate e loro
accessori, autorimesse private anche se staccate
dall’abitazione, purché ad essa collegate con nesso
funzionale; aree scoperte che costituiscono
pertinenza od accessorio, ove si producono rifiuti
al mq.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
0.74

Categoria 2
2.a) Locali destinati ad uffici professionali e commerciali,

ambulatori, banche, istituti di credito e simili,
farmacie; aree scoperte che costituiscono pertinenza
od accessorio, ove si producono rifiuti
al mq.

 
 
 

 
.
 
 

2.06
Categoria 3

3.a) Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in
genere, magazzini di deposito e custodia di beni non
deperibili, parrucchiere, barbiere, lavanderie, tintorie,
esercizi affini, banchi di vendita all’aperto di beni
non deperibili compresi i mercati; aree scoperte che
costituiscono pertinenza od accessorio, ove si
producono rifiuti
al mq.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.06
3.b) Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in

genere, magazzini di deposito e custodia di beni
deperibili, banchi di vendita all’aperto di beni
deperibili compresi i mercati; aree scoperte che
costituiscono pertinenza od accessorio, ove si
producono rifiuti
al mq.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.57

Categoria 4
4.a) Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie,

trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, aree
scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio,
ove si producono rifiuti e nelle aree destinate alla
somministrazione di alimenti e bevande
al mq.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.79
Categoria 5

5.a) Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi,    



istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e
case di cura; scuole di ogni ordine e grado; aree
scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio,
ove si producono rifiuti
al mq.

 
 

 
 
 
 

0.44
Categoria 6

6.a) Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo,
sale da ballo, ecc. anche all’aperto; aree scoperte che
costituiscono pertinenza od accessorio, ove si
producono rifiuti
al mq.

 
 
 

 
 
 
 

2.79
Categoria 7

7.a) Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori
artigiani ove non si formano di regola rifiuti speciali,
tossici o nocivi e con esclusione dei locali adibiti a
lavorazione; autorimesse ed autostazioni, distributori
di carburante; aree scoperte che costituiscono
pertinenza od accessorio, ove si producono rifiuti
al mq.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.57
COSTO DI RACCOLTA
Costo di raccolta importo fisso per ogni utenza   80.61
 
3.      di stabilire ai fini e per gli effetti dell’art. 10 comma 1 del regolamento per la disciplina della
componente dell’imposta unica comunale relativa al tributo sui rifiuti (TARI) il 30 aprile quale data di
riferimento per la determinazione dei componenti del nucleo familiare;
4.      di determinare in € 25,00 la quota a carico di tutte le nuove utenze per il ritiro di un bidoncino per
la raccolta del secco, mentre per la sostituzione del bidoncino in caso di rotture o smarrimento la quota
a carico dell’utente è stabilita in € 10,00 per il bidoncino da litri 35 - 50, in € 18,00 per il bidoncino da
litri 70 – 110;
5.      di dare atto che il provento previsto, per l’esercizio finanziario 2018, per tassa sui rifiuti  derivante
dall’applicazione delle tariffe stabilite, ammonta presumibilmente ad € 378.357,00 a copertura dei costi
risultanti nel piano finanziario, allegato alla presente sotto la lettera A);
6.      di stabilire, ai fini e per gli effetti dell’art. 19 comma 2, del regolamento per la disciplina della
componente dell’imposta unica comunale relativa al tributo sui rifiuti (TARI) le scadenze del 16
giugno e del 16 dicembre per il pagamento rispettivamente della prima e della seconda rata  della
TARI;
7.      di dare atto che verranno eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione come da nota
prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;
8.      di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del
servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e
conseguenti;
9.      di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta all’Unione dei
Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville per la sua adozione nella prima seduta utile.

 
****************************************************************************************************

 



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO ZANOLLA 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 QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

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

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio CONTABILE, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Quero Vas, 07-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCHIEVENIN ROSANNA

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

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 06-12-2017
 



COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

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

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio CONTABILE, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Quero Vas, 07-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCHIEVENIN ROSANNA

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

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 06-12-2017
 



 

COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 42 del 12-12-2017, avente ad oggetto TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – CONFERMA
TARIFFE ANNO 2018, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Quero Vas, 20-12-2017  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  BORTOLAS REANA

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



COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 42 del 12-12-2017, avente ad oggetto TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) – CONFERMA TARIFFE ANNO 2018., è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs.
267/2000.
 
[ X ] In data 30-12-2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  CINZIA TEDESCHI

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



CGIND
COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI SERVIZI 

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

costi diretti mezzi  € 10.000,00
costi personale   € 12.652,00

derattizzazione € 0,00
pulizia aree verdi con cooperativa € 0,00

noleggio WC € 0,00
spese smaltimento rifiuti prodotti direttamente dal Comune € 0,00

CRT Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato € 40.000,00
CTS Costi di trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato € 50.000,00

Trasferimento per ristoro ambientale a favore del Comune di Santa Giustina € 2.000,00
AC Altri costi (es: raccolta rifiuti abbandonati, campagne info, consulenze, analisi, ecc.) € 0,00

CGD COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIAT A:
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 164.500,00
CTR Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi) € 0,00

Servizio ecocentri tramite cooperativa € 33.000,00
Acquisto KIT cassoni ecocentri € 0,00
Adeguamento ecocentro U.L.S.S. € 0,00

CC COSTI COMUNI:
CARC Costi amministrativi di riscossione, accertamento e riscossione:

costi servizio associato tributi  € 7.350,00
costi stampa e recapito  € 1.500,00

costi riscossione ordinaria e coattiva  € 823,00
costi generali ufficio tributi  € 306,00

CCD Costi comuni diversi (mantenimento/funzionamento struttura) € 0,00
CGG Costi generali di gestione (personale tecnico): € 7.045,00

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE:
AMM Ammortamenti € 9.285,03

Interessi passivi mutui per realizzazione piazzole di stoccaggio € 1.091,07
Quota capitale mutui per realizzazione piazzole di stoccaggio € 658,85

ACC Accantonamenti (perdite presunte su crediti) € 38.146,21
R Remunerazione del capitale investito € 0,00

Arrotondamento -€ 0,16
TOTALE SPESA € 378.357,00

COPERTURA DELLA SPESA 100%
Totale spesa € 378.357,00
Totale entrata (gettito TARI al netto del tributo ambientale provinciale) € 378.357,00
Totale somma da coprire con entrate proprie di bilancio € 0,00

Allegato A) Piano Finanziario

ANNO 2018


