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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE
TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2019.

 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Febbraio, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del
Municipio, previo avviso recapitato ai consiglieri nei modi previsti dal regolamento, si è riunito in seduta
pubblica il Consiglio Comunale di Sovramonte.
 
Presiede la seduta il sig Federico DALLA TORRE, nella sua qualità di Sindaco.
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Giovanni MARINO.
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i signori:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DALLA TORRE FEDERICO X    PAULETTI SONIA   X

FAORO ISEO X    ZANNINI ELIANA X  
DALLA CORTE GIUSEPPE   X  DAL SOLER GIULIANA   X

ANTONIOL ANNA X    DALLA VALLE LORIS X  
REATO LEONARDO X         
ARIETA TANIA X         
DOFF CHRISTIAN X       

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
 
Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Il Sindaco, prima di cedere la parola al Vice Sindaco Faoro Iseo, fa presente come il previsto aumento
della tassa sia dovuto soprattutto all'aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti ed, in particolare, per gli
ingombranti e la carta.
 
Il Vice Sindaco Faoro Iseo riferisce che dai dati forniti dall'Unione Montana, a cui è stato delegato il
servizio, risultano dei costi notevolmente aumentati, soprattutto per quanto concerne lo smaltimento.
Espone quindi vari dati inerenti la raccolta differenziata, e rileva che, per quanto riguarda il Comune di
Sovramonte, la stessa ha avuto qualche miglioramento ed è arrivata al 77,2 per cento del totale.
Dà atto inoltre di altri dati riguardanti la produzione del secco nel Comune di Sovramonte, anche in
relazione a quelli relativi ad altri Comuni limitrofi.
(Entra il Consigliere Dal Soler Giuliana. Sono presenti n. 9 consiglieri.)
Dopo aver evidenziato i costi del servizio della raccolta rifiuti, fa notare che per far fronte agli stessi si è
reso necessario aumentare la parte fissa della tariffa per le prime case, da 51 euro a 60 euro. Ricorda al
riguardo come la normativa preveda che il costo del servizio debba essere coperto interamente dalla tassa.
(Entra il Consigliere Pauletti Sonia. Sono presenti n. 10 consiglieri.)
Conclude l'intervento facendo notare, in particolare, che le tariffe applicate a Sovramonte sono
leggermente inferiori rispetto a quelle di Comuni limitrofi.  
 
Il Sindaco, aperta la discussione e non essendo pervenute richieste di intervento, pone in votazione la
proposta di deliberazione agli atti.

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della L. 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, ai
sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-21 è stato prorogato al 28
febbraio 2019;
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 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 la TARI prevede:
- 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 l’Ente 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’art. 1, comma 683, della legge L. 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 inoltre l'articolo 1, comma 653 della Legge n.147/2013 che dispone che "a partire dall'anno 2018,
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard";
 
PRECISATO tuttavia che le risultanze dei 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;
 
VISTO il prospetto relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si allega alla presente
(Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;
 
DATO ATTO che il prospetto delle categorie e delle tariffe per l’anno 2019 che si ritiene opportuno
approvare è quello contenuto nell’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
 
DATO ATTO che questo Comune con D. C. C. n. 23 del 30 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha
aderito al servizio associato della Unione Montana Feltrina relativo alla funzione fondamentale
“Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
riscossione dei relativi tributi;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti “TARI”, approvato con D.C.C. n. 10 del 22
maggio 2014, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 04 del 22.02.2018 con la quale sono state determinate le tariffe per la
Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018;
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, quale contenuto nell’ambito del parere relativo al bilancio di previsione
2019/2021 allegato alla delibera di approvazione di quest’ultimo;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e dato atto che in particolare di
regolarità tecnica è stato espresso dal Responsabile del Servizio Associato Tributi presso la Unione
Montana Feltrina;
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Dal Soler Giuliana), su n. 10 presenti, voti espressi per alzata di
mano,
 

D E L I B E R A
 
1) di approvare l’allegato prospetto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019
(Allegato A);
 
2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” relative all’anno 2019 contenute nel prospetto
“allegato B”;
 
3) di stabilire che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del regolamento comunale per la TARI, per le utenze
domestiche di residenza, è pari a 5 il numero massimo degli svuotamenti attribuiti nell’arco dell’anno; in
caso di conferimento nella calotta, è pari a n. 25 il numero massimo di conferimenti ed è applicata la tariffa
di € 1,00 per ciascun svuotamento eccedente detto numero massimo;
 
4) di garantire ai nuclei famigliari dove sia presente un disabile n. 26 svuotamenti all’anno e ai nuclei
famigliari con bambini di età inferiore a 3 anni n. 10 svuotamenti all’anno;
 



5) di stabilire come segue la tariffa dovuta per ciascun svuotamento del bidoncino del secco eccedente il
numero massimo sopra individuato per ciascuna tipologia di utenza:
- bidoncino da litri 120 € 05,00 per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto;
- Contenitore da litri 240 € 10,00 per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto;
 
6) di stabilire che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del citato regolamento comunale per la TARI, viene
determinata la data del 30 aprile 2019 quale data di riferimento per il calcolo dei componenti del nucleo
familiare della quota variabile della tariffa;
 
7) di stabilire che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del regolamento comunale per la TARI, per la utenze
domestiche non di residenza, è pari a n. 25 il numero massimo di conferimenti nella calotta ed è applicata
la tariffa di € 1,00 per ciascun svuotamento eccedente detto numero massimo;
 
8) di stabilire che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del regolamento comunale per la TARI, per le utenze non
domestiche è pari a 5 il numero massimo degli svuotamenti attribuiti nell’arco dell’anno; in caso di
conferimento nella calotta, è pari a n. 25 il numero massimo di conferimenti ed è applicata la tariffa di €
1,00 per ciascun svuotamento eccedente detto numero massimo;
 
9) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
 
10) Di optare per la definizione del seguente sistema di pagamento TARI per l’anno 2019:
a) totale di rate previste nell’anno: DUE
b) scadenza di pagamento delle rate:
- prima rata entro il 16 giugno 2019;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2019;
 
11) di provvedere all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi
dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;
 
11) di demandare al Responsabile del Servizio Associato Tributi della Unione Montana Feltrina gli
adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.
 
 
Successivamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Dal Soler Giuliana), su n. 10 presenti, voti
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito.
 



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO DALLA TORRE GIOVANNI MARINO

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


