
 

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. 168 DEL 31-01-2017
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE
2017 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). (CONFERMA).

 
 
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Gennaio, dalle ore 08:30, 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
VIECELI NICOLA X

BRANDALISE GIUSEPPE X

CURTI SANDRA X

PAGNUSSAT ESPEDITO X

PAULETTI LUCIANO X

MARIN NICOLA X

 
Numero totale PRESENTI:  5  –  ASSENTI:  1 
 
Presiede NICOLA VIECELI, 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 31-01-2017 ad oggetto: APPROVAZIONE
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2017 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.
 
 
 
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 5
Astenuti 0
Votanti 5
Favorevoli 5

 
 

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 31-01-2017
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2017
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%;
 
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 che si intendono confermate anche nel 2017;
 
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 2017;
 
VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio per l’anno 2017, 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 l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (nr. 208/2015), ha
stabilito  il blocco dell’aumento di aliquote e tariffe dei tributi per l’anno 2016, con espressa esclusione dal
periodo di sospensione, della Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di
smaltimento rifiuti e che il comma 42 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017- legge 11.12.2016 nr. 232 - ha
prorogato a tutto il 2017 il suddetto blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e
locali , sempre con esclusione della Tari;
 
RITENUTO di approvare il suddetto piano finanziario gestione TARI anno 2017, schematizzato nell’allegato
A) alla presente;
 
RITENUTO, conseguentemente, di approvare per l’anno 2017 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 2017 
le seguenti scadenze di pagamento del tributo:
·         1° rata entro il 16.06.2017;
·         2° rata entro il 16.12.2017;
 
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 e finanziaria;
 
 

PROPONE
 

1.     Di DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
 



2.     di APPROVARE il piano finanziario della TARI anno 2017, 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 2017, 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 € 28.160,00
di competenza del Comune,

 
4.     di CONFERMARE  per l’anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE

PARTE VARIABILE
TARIFFE 2016  

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 2017, in n. 2
rate fissate rispettivamente il 16.06.2017  e il 16.12.2017 ;

 
 

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
30.04.2017;
 
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
NICOLA VIECELI 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.


