
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

 
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
Adunanza in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

 
 

NR. 4 DEL 06-03-2018
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE
2018 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). (CONFERMA).

 
 
L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Marzo, dalle ore 18:30, nella Sala Consiliare, è riunito in prima
convocazione il Consiglio Comunale di San Gregorio nelle Alpi.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente Componente Presente Assente
BADOLE MIRCO X BACCHETTI MARISA X
FRESCURA
GIAMPIETRO X CEOL FEDELE ROBERTO X

ARGENTA FAUSTO X VIECELI NICOLA X

DALLA ROSA RINO X BRANDALISE GIUSEPPE X

ZUCCOLOTTO MARIA X SANTEL STEFANIA X
CENTELEGHE
GIANPIETRO X

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
Presiede MIRCO BADOLE, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DOTT.SSA CARMELA CIPULLO, Segretario Comunale.
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 06-03-2018 ad oggetto: APPROVAZIONE
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2018 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). (CONFERMA). allegata alla presente delibera
e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
UDITI i seguenti interventi:
 
Sindaco: anche in questa delibera si confermano le aliquote, ma il discorso è più complesso.
Ci sono state discussioni con il gestore, l’Unione Montana Feltrina, per un tentativo di aumento che è stato
scongiurato dall’Amministrazione.
Il Comune di San Gregorio è il 2° del Veneto nella classifica dei Comuni “ricicloni” e la proposta di aumento
era scandalosa, per cui il costo del servizio è stato confermato.
 
Segretario: si sofferma sulla necessità di evidenziare, negli atti in approvazione, il raffronto tra il PEF 2018
e i costi standard del servizio, operato in conformità alle recenti indicazioni fornite dal Ministero e dal quale
è emerso che il costo reale del servizio è inferiore a quello standard, fermo restando che in questa sede si
è trattato di mere evidenze a fini meramente conoscitivi.
 
Sindaco: i costi tendono ad aumentare anche se per il momento le tariffe vengono confermate.
A tal riguardo evidenzia il problema dell’adeguamento dell’eco centro, del costo preventivato di quasi
70.000 euro, somma che il Comune non ha a disposizione  e che entro fine anno andrà reperita, pena la
chiusura dell’eco centro stesso.
 
S. Santel:  chiede se  il  regolamento per il conferimento sfalci e ramaglie all’isola ecologica di Sottocort è
stato modificato.
 
Sindaco: chiede il perché della domanda.
 
S. Santel: a noi risulta che i tronchi degli alberi che possono essere conferiti, come prevede  il
regolamento, devono avere un diametro inferiore rispetto a quelli che sono stati tagliati a Paderno.
 
Sindaco: risponde che chiederà a chi ha tagliato il tronco.
 
N. Vieceli: osserva che il problema è da ricondurre al Vice Sindaco e al riguardo si riporta al riscontro
ricevuto in merito a una interrogazione della Minoranza. Afferma che il Comune deve dare l’esempio e che
Il Vice Sindaco fa fare brutta figura al Sindaco, visto che i diametri dei tronchi conferiti sono ben maggiori  e
pertanto non conformi al regolamento.
Tutti devono rispettare il regolamento e il Vice Sindaco no.
Quanto al Piano Finanziario che è in pari con il precedente, tanto in entrata che in uscita, è altrettanto vero
che sono state previste in diminuzione le spese da rimborsare al Comune.
Rispetto al 2017 poi, nota che il calendario 2018 porta lo stesso numero di aperture dell’ecocentro, quindi il
Comune mette a recupero meno somme.
Poi  cita il decreto 158 e il metodo normalizzato, osservando che il piano finanziario deve evidenziare le
risorse destinate alle varie tipologie di spese (e relativi coefficienti) e deve riportare gli  scostamenti del
2016 e 2017. Nel piano in approvazione le spese non sono state ripartite per coefficienti.
La Legge di bilancio 2018 ha esteso la possibilità di estendere i coefficienti oltre il 50%, di aumentare la
superficie tassabile, mentre non sono state effettuate le comparazioni dei conferimenti nel secco 
all’ecocentro , di come sono andate le spese del 2016 con il preventivo 2017.
Queste cose le riscontro, annuncia il voto contrario perché incompleto, pur se le tariffe sono confermate.
Rivendica la richiesta di ripartire i fabbisogno standard sul Piano Finanziario e i sacrifici fatti,
amministrativamente, per  portare  a questo punto lo stato del Pef.
 
Sindaco: alla domanda del Consigliere Vieceli risponde di aver seguito personalmente la predisposizione



del Pef per più di un mese con l’Unione Montana  Feltrina, per avere dati degli anni precedenti e osserva
che il sistema di cui parla Vieceli non va bene perché è il Gestore che deve produrre i dati.
N. Vieceli: copertura finanziaria va trovata attraverso le tariffe, i costi li stima l’Unione Montana mentre il
Comune non può sindacarle non avendo le pezze giustificative, l’unione Montana riscuote. Il nostro
compito è di verificare le entrate, e, in questo contesto, anche le spese del Comune. L’UMF incassa e
rimborsa.
 
Sindaco: prendiamo atto che anche il Cons. Vieceli dice che ci sono state cappelle.
 
N. Vieceli: replica: le coperture di 28.000 euro sono state portate a 25.000.
 

***
 
VISTO i pareri nella stessa espressi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e ss.mm. ii.,
 
 
VISTO l’esito della votazione palese:
 

Presenti 9
Astenuti 0
Votanti 9
Favorevoli 6

 
 

D E L I B E R A
 
DI APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale che forma parte
integrale e sostanziale del presente atto;
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese,
 

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di darne seguito
 

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



 
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06-03-2018
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2018
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC). (CONFERMA).

 
 IL SINDACO

 
VISTO l’art. 1 della Legge  27 dicembre 2013 n. 147  "Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014” e successive modifiche e integrazioni.
 
DATO ATTO:
CHE il comma  639 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013  ha istituito  l’imposta unica Comunale (IUC);
CHE l’imposta unica Comunale  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;
CHE l’imposta unica Comunale 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 la componente riferita ai servizi si articola  nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)  a carico sia del
possessore  che dell’utilizzatore  dell’immobile, e della tassa  sui rifiuti (TARI)  destinata a finanziare  i costi
del servizio  di raccolta e smaltimento  dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
 
RICORDATO, pertanto, che dal 2014 l'IMU è stata nuovamente modificata e diventa parte della nuova IUC
(imposta unica comunale), insieme alle nuove TARI e TASI che sostituiscono la TARES;
 
PRECISATO infatti che, come sopra enunciato, la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27
dicembre 2013, n. 147 , come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 nr. 16, art.1), 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  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
Ø  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 
RICORDATO altresì che nel 2013 con la TARES era prevista l’applicazione nella misura di euro 0,30 a
mq, il cui gettito è stato destinato interamente e direttamente allo Stato, mentre dal 2014 essa costituisce
una componente autonoma della cd. IUC, come sopra ricordato;
ATTESO CHE:

- 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.

 
EVIDENZIATO che la disciplina della TARI conferma l’obbligo per i Comuni di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle
discariche individuati dall’art. 15 D.Lgs. 36/2003 (art. 1 comma 654 legge di stabilità 2014);
 
DATO ATTO che:
- l’art. 1 comma 27 della legge 28.12.2015 nr. 208 (legge di stabilità 2016), attraverso la modifica della
Legge di stabilità del 2013 (legge 147/2013), fa slittare di due anni, dal 2016 al 2018, il termine a partire dal
quale i Comuni nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione
dei rifiuti, devono avvalersi anche delle risultanze  dei fabbisogni standard;
- la stessa norma allunga poi anche il periodo temporale – dal 2015 al 2017 – in cui i Comuni possono
continuare ad avvalersi delle deroghe al metodo normalizzato previsto dal Dpr  158/1999 per il calcolo delle
tariffe Tari, non considerando il coefficiente Ka (previsto per il calcolo della quota fissa delle utenze
domestiche) e adottando i coefficienti Kb,Kc, e Kd (utilizzati per il calcolo della quota variabile della tariffa
delle utenze domestiche, della quota fissa e della quota variabile delle utenze non domestiche) in misura
inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50%;;
-  che l’art. 1 comma 38 della legge nr. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018) proroga al 2018 la
facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma 652
della legge di stabilità per il 2014 permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle
misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del
nucleo familiare (comma 38: all’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 »);
 
EVIDENZIATO altresì che il D.L. 19 giugno 2015 nr.78, all’art.7, ha stabilito la possibilità di contabilizzare
le quote inesigibili da prelievo sui rifiuti nel Piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe TARI),
anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli ultimi anni (Tarsu-Tia-Tares-Tari);
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”;
 
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.
 
RICHIAMATA la Circolare  Prot. 4033/2014 in data 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.  
 
RICHIAMATA le deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 63  del 21.05.2014 con la quale è stato approvato
il regolamento della TARI e la nr. 134 del 12.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote per
l’anno 2016, confermate anche nel 2017;

DATO ATTO che il comma 653, art. 1 della legge 147/2013,  modificato dall’art. 1, comma 27, lett. b), L.
28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma
654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (260);
CONSIDERATO a tal fine che:

- i fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose Spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti tramite gli
appositi questionari somministrati ai comuni, ha effettuato delle elaborazioni statistiche al fine di ricavare
una funzione in grado di stimare per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che
ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti. Come indica la nota metodologica
allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti
determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti
quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti,
costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera),
di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera).

- La disposizione presenta tuttavia alcune difficoltà interpretative. Una prima lettura possibile della norma,
di natura restrittiva, potrebbe far ritenere che i comuni (o le Autorità di bacino), nell'approvare i piani
finanziari predisposti dai gestori, debbano considerare dei costi non superiori al fabbisogno standard del
servizio rifiuti. Una tale interpretazione desta tuttavia immediate perplessità. In primo luogo, in quanto il
principio cardine del sistema è la copertura integrale dei costi del servizio, come evidenziato dal comma
653 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Ritenere che il piano finanziario non possa contenere costi in
misura superiore al fabbisogno standard vorrebbe dire legittimare l'approvazione di tariffe che non coprono
integralmente i costi effettivi che l'ente deve comunque sopportare. Peraltro, una simile interpretazione, in
presenza di costi effettivi che difficilmente nel breve periodo possono ridursi al livello del fabbisogno
standard, determinerebbe delle pericolose scoperture gravanti sui conti dei comuni. Potrebbe anche
verificarsi il caso del fabbisogno standard superiore al costo effettivo. In tale ipotesi, comunque, l'ente non
potrebbe senz'altro caricare il piano finanziario di costi superiori a quelli realmente sostenuti;

-Tuttavia non si può non rilevare come la disposizione, in effetti, non imponga di quantificare i costi inseriti
nel piano finanziario in misura pari ai fabbisogni standard, ma solo di tenere conto “anche” delle loro
risultanze nella quantificazione dei costi. Da qui nasce il dubbio. Cosa vuol dire tenere conto “anche” dei
fabbisogni? Non vi è dubbio, da un punto di vista formale, che nell'atto che approva il piano finanziario
vada evidenziata la valutazione che si è fatta in merito all'incidenza del fabbisogno standard sul piano
finanziario ed al suo rapporto con i costi effettivi, anche al fine di porsi al riparo da possibili contestazioni
sulla legittimità del piano. Da un punto di vista sostanziale, al fine di realizzare un raffronto tra i costi
effettivi riportati nel piano finanziario ed il fabbisogno standard è necessario analizzare quali siano
realmente le componenti di costo considerate nella costruzione del costo standard. Come è noto, le voci di
costo da inserire nel piano finanziario sono dettagliatamente indicate dal Dpr 158/1999 (per gli enti che si
avvalgono del metodo normalizzato, ben potendo invece distaccarsi da esse gli enti che hanno optato per il
criterio alternativo di calcolo della Tari ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013). Tali
voci comprendono, oltre ai costi di gestione, anche i costi comuni, tra i quali spiccano i costi amministrativi
(Carc), l'accantonamento al fondo rischi su crediti e le perdite su crediti, oltre al costo d'uso del capitale. Il
corretto raffronto delle voci di costo effettivo sopra indicate con il fabbisogno standard, tenuto conto che
tale valore è espresso in termini sintetici, non può prescindere dalla corretta analisi delle componenti di
costo dello stesso. I dati utilizzati dal Sose per stimare la funzione che consente di elaborare il fabbisogno
standard partendo dalle variabili rilevate per ogni comune, comprendono in realtà soltanto alcune delle voci
di costo inserite nel Dpr 158/1999. Un'analisi sommaria dei dati raccolti con i questionari, ricordiamoci
riferiti all'anno 2013 ed attualmente in corso di aggiornamento, evidenzia come mentre sono probabilmente
incluse quasi tutte le voci del costo di gestione, le voci relative ai costi amministrativi del tributo potrebbero
non essere presenti (a seconda delle modalità di compilazione del questionario), mentre sono sicuramente
assenti le voci di costo riferite all'accantonamento al fondo rischi su crediti, alle agevolazioni tributarie ed, in
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alcuni casi, al costo d'uso del capitale (si pensi, ad esempio, all'ammortamento di attrezzature o impianti
effettuato direttamente dal comune e non presente tra i costi finanziari del questionario Sose). In sostanza,
pur essendo ovviamente necessarie analisi più approfondite, si può affermare che diverse componenti di
costo previste dal Dpr 158/1999, inserite ordinariamente nel piano finanziario dei comuni, sono assenti nel
fabbisogno standard. Pertanto, al fine di tenere conto dei fabbisogni nella costruzione del piano, l'ente
potrebbe evidenziare come il dato del fabbisogno standard trovi corrispondenza solo con alcune voci del
costo effettivo inserito nel piano finanziario.

VISTE, all’uopo, le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della
Legge n. 147 del 2013”, approvate dal M.E.F. in data 8 febbraio 2018,  in cui, testualmente, viene
precisato:

              “…….omissis…………..in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di
applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più
efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l’indicazione della legge deve essere
letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione
del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che
partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che
vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del
servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni
standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative
di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo
superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati…….omissis……...”

OPERANDO il raffronto fra i costi desumibili dal fabbisogno standard ed il costo effettivo del servizio, in
base alle indicazioni suddette, si prende atto che quest’ultimo è inferiore al primo di                  € 27.173,21
(inserendo come dati variabili modificabili dal comune le tonnellate di rifiuti risultanti per l’anno 2017 e la
percentuale di raccolta differenziata determinata come media fra l’anno 2016 ed il primo semestre
dell’anno 2017).  Infatti, come da prospetto allegato al piano finanziario, il costo desunto dal  fabbisogno
standard è pari ad € 148.973,21 mentre il costo effettivo del servizio è pari ad € 121.800,00. Tale
differenza è dovuta a diversi fattori, tra i quali:

1.              I dati utilizzati dal Sose per stimare la funzione che consente di elaborare il fabbisogno standard,
partendo dalle variabili rilevate per ogni comune, comprendono in realtà soltanto alcune delle voci di costo
inserite nel Dpr 158/1999;
 
2.              come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli
calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che
provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande
eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad
operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo
Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;
 
3.              gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio)
costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna
delle componenti di costo considerate.
La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello
medio e non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di
fornitura del servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che “eventuali divari
fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi
considerati anche alla luce di questi profili metodologici”. È evidente infatti che l’assenza di cautele, o
l’effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi
di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti.
 
4.              le componenti del costo standard riportate nella tabella 2.6 “stime puntuali OSL dei coefficienti della
funzione di costo smaltimento rifiuti” sono state stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2013, con la
conseguenza che tale tabella registra una situazione del passato.
 



Gli scostamenti

In sostanza, la presenza di un piano finanziario complessivamente inferiore al dato del fabbisogno non
necessariamente è indicativa del mancato rispetto della previsione normativa ovvero, di un servizio
scadente,  tenuto conto di quanto evidenziato sopra.

PRESO ATTO, pertanto, delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti,
ci si adopererà nel tempo ad intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate, qualora possibile,
al miglioramento del servizio.

RITENUTO di stabilire, in riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del vigente regolamento TARI,
relativamente alle UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI, che la composizione del nucleo familiare utile alla
determinazione della parte variabile della tariffa è da riferirsi a quella risultante al 30 aprile 2018;

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio per l’anno 2018, predisposto sulla base delle indicazioni
fornite dall’Unione Montana Feltrina, Ente associato per il servizio, in sostanziale conferma delle previsioni
dell’esercizio precedente con previsione, altresì, dei costi a carico del servizio (euro 0,60 ad abitante
residente ultimo censim. ISTAT) per il funzionamento del neo costituito Consiglio di Bacino “DOLOMITI”,
Autorità d’Ambito del servizio rifiuti;
 
RICORDATO che l’ecocentro comunale viene gestito direttamente dal Comune;
 
EVIDENZIATO che all’interno del suddetto piano finanziario sono state valorizzate tutte le componenti di
costo direttamente ed indirettamente afferenti il servizio di che trattasi, delle quali è obbligatorio, per legge
assicurane l’integrale copertura;
 

DATO ATTO, per completezza, che il comma 37 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 – legge nr. 205 del
27.12.2017 (analogamente a quanto disposto, per l’anno 2017, dal comma 42 dell’art. 1 della legge di
bilancio 2017- legge 11.12.2016 nr. 232 -) ha prorogato a tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle tariffe
dei tributi e delle addizionali regionali e locali, (già introdotto, per il 2016, dal comma 26 dell’art. 1 della L. n.
208/2015, che a tal fine viene nuovamente novellato) e che il predetto divieto non si applica alla Tari, alle
entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;
 
RITENUTO di approvare il suddetto piano finanziario gestione TARI anno 2018, schematizzato nell’allegato
A) alla presente;
 
RITENUTO, conseguentemente, di approvare per l’anno 2018 le tariffe della TARI come da prospetto
riportato nella parte deliberativa del presente atto);
 

RITENUTO, altresì, in base a quanto previsto all’art. 19  del regolamento TARI, di fissare per l'anno 2018 
le seguenti scadenze di pagamento del tributo:

·       1° rata entro il 16.06.2018;
·       2° rata entro il 16.12.2018;

 
RILEVATO che in base a quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013, il comune può
deliberare, con  il regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma e che in tal caso la
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
 
Attesa l’urgenza in re ipsa;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;     
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
ACQUISITI sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 co.1 bis del D.Lgs. 18/08/2000,



n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte della Responsabile del Servizio Tributi Associato e
da parte del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune per quanto riguarda la gestione dell’ecocentro
nochè finanziaria da parte della Responsabile dell’Area Amministrativa Generale;
  

PROPONE
 

1.     Di DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
 
2.    DI APPROVARE il piano finanziario della TARI anno 2018, predisposto su indicazioni
dell’Unione Montana Feltrina e come completato con i costi di competenza del Comune, come
meglio indicato nel preambolo allegato sub. A), parte integrante e sostanziale;

 
3.    DI DARE ATTO che il provento della TARI previsto per l’esercizio finanziario 2018, viene
stimato  complessivamente  in  € 121.800,00 (al netto dell’addizionale provinciale igiene e ambiente
pari ad € 6.090,00) a copertura dei costi risultanti nel piano finanziario, di cui € 25.439,63 di
competenza del Comune e che lo stesso è stato raffrontato con il costo desunto dal fabbisogno
standard in base alle linee guida del Mef e come risultante dal prospetto allegato al piano
finanziario;

 4.     di CONFERMARE  per l’anno 2018 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:
-       UTENZE DOMESTICHE

PARTE VARIABILE
TARIFFE 2018  

al netto imposte Euro  

Edifici residenziali

nucl-fam- 1 comp. 46,00 

nucl-fam- 2 comp. 77,00 

nucl-fam- 3 comp. 103,00 

nucl-fam- 4 comp. 127,00 

nucl-fam< 5 com. 140,00 

Seconde case Per edificio 44,00 

Agevolazione composter per tutti i composter
(sconto sulla tariffa) 7,00 

Esposizione, Autosaloni al metro quadrato 0,34 

Alberghi con ristorazione al metro quadrato 1,20 

Alberghi senza ristorazione al metro quadrato 1,20 

Uffici di studi professionali al metro quadrato 1,00 

Uffici di opifici ind-e artig. al metro quadrato 0,80 

Banche al metro quadrato 0,90 

Negozi abbigliamento, calzature,
cartoleria, ferramenta e beni
durevoli.

al metro quadrato 1,60
 

Edicole, farmacie, tabacchi al metro quadrato 1,60 

Attività artigianali

al metro quadrato 0,90

 

(parrucchiere, barbiere,  

estetista, falegname,  

idraulico, fabbro, elettricista)  
Carrozzeria, elettrauto,

al metro quadrato 0,40
 

autofficina.  

Attività industriali al metro quadrato 0,40 



Attività artigianali con
al metro quadrato 0,40

 

produzione specifica  

Ristoranti, pizzerie, trattorie, al metro quadrato 2,70
 

osterie.  
Bar, caffè al metro quadrato 2,10 

Supermercato, macelleria,
al metro quadrato 2,00

 

generi alimentari.  

PARTE FISSA PER TUTTI A EDIFICIO 50,00 

PER OGNI SVUOTAMENTO IN PIU' OLTRE I 12 BIDONCINI         
ANNO CAD.   3,60 

Utenze periferiche distanti dal punto di raccolta sconto del 60
%      

 
  
5.     DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2018, in n. 2
rate fissate rispettivamente il 16.06.2018 e il 16.12.2018 ;

 
 

6.     DI STABILIRE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del vigente regolamento TARI,
relativamente alle UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI, che la composizione del nucleo familiare
utile alla determinazione della parte variabile della tariffa è da riferirsi a quella risultante al
30.04.2018;

7.    DI STABILIRE altresì che la riduzione della tariffa  variabile per le utenze domestiche prevista
dall’art. 15 del Regolamento è fissata in € 70,00 (pannolini per bambini fino a 3 anni) per ciascuno
dei tre anni, nei quali spetta. (Art. 1 comma 659 lettera e-bis) Legge 147/2013 ss.mm.). Detta
riduzione è applicata su domanda;

8.     DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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.

Inoltre, con separata votazione
PROPONE

 
 DI DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

 



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MIRCO BADOLE DOTT.SSA CARMELA CIPULLO

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


