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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 52 DEL 28-12-2018
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 20:00, presso la SEDE MUNICIPALE,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

VIGNE ENNIO X  PAOLETTI JGOR X

BORTOLIN ANGELA X  MEZZOMO MOSE' X

MONAJA MANOLA X  GRIS FRANCESCA X

VIECELI STEFANO X  BUGANA DANIELA X

SARTOR OMAR X  CANAL FABIO X

BASTIANON BARBARA X  DALLA ROSA MAURO X

MINELLA IVAN X     
 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO MARTINA RAVAGNI.
 
Il sig. ENNIO VIGNE, 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.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
SENTITA la relazione del Sindaco che spiega come vi siano attualmente due preoccupazioni: il costo
raddoppiato per lo smaltimento degli ingombranti e il crollo del prezzo della carta a causa del blocco cinese
alle importazioni di materiale di bassa qualità; il Comune di Santa Giustina può tuttavia non aumentare il
costo a carico degli utenti a motivo degli ottimi risultati nel corso dell’anno 2018 per quanto riguarda la
nuova gestione dell’umido. Siamo il terzo comune virtuoso (dopo San Gregorio nelle Alpi e Sospirolo) in
Provincia di Belluno;
 
UDITO l’intervento del consigliere Bugana che chiede se a seguito dell’aumento del costo per singola
utenza siano aumentati anche il numero degli svuotamenti di umido concessi;
 
SENTITA la risposta del Sindaco che specifica come l’umido non abbia un limite nel numero di svuotamenti
a pagamento (due settimanali nel periodo estivo e uno nel periodo invernale); precisa poi che le famiglie
acquistano il bidoncino, mentre le grandi utenze non domestiche non lo acquistano, rimanendo di proprietà
del Comune;
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 27.07.2018, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 19.12.2018 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 19.12.2018 con la quale sono stati approvati
gli schemi di bilancio 2019-2021;

RICHIAMATO quanto stabilito dall’articolo 1, comma 169, della Legge 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’articolo 1, comma 639, 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 ed
integrazioni, 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;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla citata Legge n.
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES introdotta con
l’articolo 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 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 il Comune 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’articolo 1, comma 683, della citata Legge n. 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 Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 con il quale è stato disposto d’intesa con
il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a),
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al
contempo dispone che “… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno
2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n.
147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare
gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come
riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale –
Fondazione ANCI) del 16 febbraio u.s., tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno
specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO 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 stimare per ogni ente, sulla base di una serie di variabili (raccolta differenziata, distanza
chilometrica dall’impianto di gestione, costo del carburante, ecc…) il costo teorico che ciascuno di essi
dovrebbe sostenere per la gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano solo un paradigma di confronto per permettere al comune di valutare l’andamento della gestione del servizio stesso e che non sussiste l‘obbligo di allinearsi alle suddette risultanze dei fabbisogni standard; ciò evidenziando infatti che   il dato del fabbisogno si riferisce all’anno 2013 e quindi non tiene conto dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi 5 anni;
 
RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore
conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione
ANCI): operando tale raffronto fra i costi desumibili dal fabbisogno standard ed il costo effettivo del servizio,
si prende atto che quest’ultimo è inferiore al primo di € 117.032,30; infatti il costo desunto dal fabbisogno
standard è pari ad € 691.120,30 mentre il costo effettivo del servizio è pari ad €  574.088,00;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze, datato
31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici
locali a domanda individuale;

CONSIDERATO che, con la precedente deliberazione consigliare n. 52 del 29/12/2017 ad oggetto “
Determinazione della tariffe tassa sui rifiuti – TARI – anno 2018”, per il servizio porta a porta dell’umido
non venivano definiti i costi del bidoncino/chiavetta consegnati e del servizio annuale di raccolta per alcune
tipologie di bidoncino/chiavetta il cui acquisto si è reso necessario successivamente a tale deliberazione;

RITENUTO quindi di determinare tali costi per il corrente anno come segue:

- utenza domestica non residente con chiavetta: € 36,60 costo una tantum per acquisto della
chiavetta; € 30,00 costo annuo del servizio di raccolta dell’umido;

- utenza non domestica con bidoncino da 110 litri: costo servizio annuo di raccolta dell’umido €
100,00 per ogni contenitore ritirato; nessun costo per il contenitore che rimane di proprietà del



comune;

- utenza non domestica con bidoncino da 240 litri: costo servizio annuo di raccolta dell’umido €
220,00 per ogni contenitore ritirato; nessun costo per il contenitore che rimane di proprietà del
comune;

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 TARI potrà essere effettuata in un numero
di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 689, della Legge n. 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;

DATO ATTO CHE questo Comune ha aderito al Servizio Tributi Associato della Unione Montana Feltrina;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 02/05/2017 con la quale si nomina il Responsabile della
IUC nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, e degli altri tributi comunali, nella persona del Responsabile
del Servizio Associato Demografico-Tributi dell’Unione Montana Feltrina;

CHE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), è stato approvato con deliberazione di
Consiglio n. 35 del 28.07.2014;

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Associato Tributi
e contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

favorevoli: n. 8

contrari: n. 4

astenuti: n. 0 (Gris, Bugana, Canal, Dalla Rosa)

D E L I B E R A
1) Di APPROVARE il prospetto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, allegato A); 

2)  Di CONFERMARE per l’anno 2019 le tariffe indicate nell’allegato B) alla presente determinazione,

3) DI APPROVARE come segue i costi del bidoncino/chiavetta consegnati e del servizio annuale di
raccolta dell’umido per le seguenti tipologie di utenze:

- utenza domestica non residente con chiavetta: € 36,60 costo una tantum per acquisto della
chiavetta; € 30,00 costo annuo del servizio di raccolta dell’umido;

- utenza non domestica con bidoncino da 110 litri: costo servizio annuo di raccolta dell’umido €
100,00 per ogni contenitore ritirato; nessun costo per il contenitore che rimane di proprietà del
comune;



- utenza non domestica con bidoncino da 240 litri: costo servizio annuo di raccolta dell’umido €
220,00 per ogni contenitore ritirato; nessun costo per il contenitore che rimane di proprietà del
comune;

secondo quanto esposto nel suddetto allegato B);

4) Di STABILIRE CHE, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento comunale per la TARI
approvato con delibera di Consiglio n. 35 del 28.07.2014, viene determinata la data del 30 giugno 2019
quale data di riferimento per il calcolo dei componenti del nucleo familiare della quota variabile della tariffa;

5) Di CONFERMARE il sistema di pagamento TARI degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 anche per il
2019 come nel seguito precisato:

a) totale di rate previste nell’anno: DUE

b) scadenza di pagamento delle rate:

- prima rata entro il 30 settembre 2019

- seconda rata entro il 31 marzo 2020;

6) Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF
protocollo numero 5343/2012 del 6 aprile 2012;

 
7) Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi Associato della Unione Montana Feltrina gli
adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione e al Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria per quanto di competenza.
 

8) di DISPORRE che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio del Comune per la
durata stabilita dall’art. 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267, nonché nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell'ente.

 

Quindi la presente deliberazione, con la seguente successiva e separata VOTAZIONE: FAVOREVOLI
UNANIMI, espressa in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

 



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ENNIO VIGNE  MARTINA RAVAGNI

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


