
COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

 
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
NR. 14 DEL 30-04-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

E AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2022.
 
L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di aprile, dalle ore 15:05, nella Sala Consiliare, è riunito in prima
convocazione il Consiglio Comunale di Sospirolo.
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente
DE BON MARIO X
VALLET RUDY X
FRANCESCHI RENATO X
LONGO IVAN X
GIOTTO CESARE X
LOVAT MASSIMILIANO X
CASARIL KARIN X
BUZZATTI ALBERTO X
VIEL SARA X
BRISTOT RITA X
BAZZALI SIMONE X
CASANOVA REMO X
MIORANZA RENATO X

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
Presiede il DOTT. ING. MARIO DE BON, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il DOTT. FRANCESCO PUCCI, Segretario Comunale.
 

Assessore Esterno Presente Assente
CAPPELLARI GIULIETTA X

 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta. 
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 l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
UDITI i seguenti interventi:
Sindaco. Introduce la proposta di deliberazione.
 
Vallet. Illustra la proposta di deliberazione.
 
VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e ss.mm.;
Con VOTI palesi favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Mioranza; Casanova, Bristot).

DELIBERA
di APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione del 27-04-2022, n. 47 ad oggetto: "APPROVAZIONE
TARIFFE CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE
DOMESTICHE - ANNO 2022.".
 
Dopo di che, messa ai voti l’immediata eseguibilità della delibera, il Consiglio comunale con voti palesi
favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Mioranza, Casanova, Bristot) delibera di approvarla.



 

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROGRESSIVO AREA ECONOMOMICO/FINANZIARIA – UFFICIO RAGIONERIA

N. 47 DEL 27.04.2022

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E
AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2022. 

IL SINDACO
 

 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2022, recante “APPROVAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024, DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E DEI RELATIVI ALLEGATI’;
 
DATO ATTO che l’Ente non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024
essendo il termine previsto attualmente dalla norma stabilito al 31 maggio 2022;
 
EVIDENZIATO che l’art. 3, comma 5-quinquies del d.l. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla legge
n. 15 del 25 febbraio 2022, prevede ora quanto segue: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il
termine del 30 aprile di ciascun anno”;
 
PRESO ATTO che il Comune di Sospirolo intende ora procedere, con separati atti, all’approvazione del pianoe
conomico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe corrispettive e delle connesse agev
olazioni per l’anno 2022;
 
DATO ATTO che la vigente normativa sul corrispettivo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (art. 1,
commi 639-700, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 cd. Legge di Stabilità 2014), per quanto in questa sede
particolarmente rileva, stabilisce che:
�                    il corrispettivo del servizio, sia esso tributario ovvero patrimoniale, deve assicurare “la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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” (co. 654);
�                    le tariffe devono essere determinate “in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale” (co. 683);
�                    il presupposto dell’obbligo di predisporre un servizio rifiuti e, conseguentemente, di concorrere al
pagamento dei relativi costi in conformità al principio «chi inquina paga» è “il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (co.
641);
�                    la tariffa “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria” (co. 650);
�                    “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,



dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è
sottratto al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti” (co. 655);
�                    “E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo” (co. 666);
�                    “Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga” (…), entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al
servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea” (co. 667);
�                    “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani” (co. 668);
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

-          n. 22 del 30.07.2015 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario e determinazione
(conferma) della tassa sui rifiuti – TARI, componente della IUC per l’anno 2015;
-          n. 2 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario e determinazione
tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017;
-          n. 3 del 01.02.2018 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario e determinazione
tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018;
-          n. 47 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario e determinazione
tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019;
-          n. 20 del 28.09.2020 con la quale è stata approvata la determinazione provvisoria della Tassa sui
rifiuti (TARI) anno 2020;
-         n. 21 del 28.07.2021 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio
di gestione dei rifiuti urbani anno 2021 e approvazione tariffe;

 
RICORDATO che, con atto consiliare n. 33 del 17.12.2020 questo Ente ha provveduto all’affidamento in
house providing alla società Bellunum s.r.l. del servizio di igiene ambientale con decorrenza dal 01.01.2021;
 
RICORDATO, altresì, che questo Ente ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 4 in data 23.02.2022
la scelta di istituire una tariffa di natura corrispettiva (ossia patrimoniale pubblica) e non tributaria, in forza
dell’implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferendo delega alla Società Bellunum –
s.r.l. in merito all’applicazione e riscossione nell’ottica di consentire di compiere politiche tariffarie maggior
mente attuative del principio «chi inquina paga»;
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la
finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità,
[…] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività,
assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di
utenti e consumatori […];
 
RILEVATO che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le
altre, le funzioni di:
�                    predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio “chi inquina paga“ (lett. f);
�                    approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito



territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
�                    verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
VISTA la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, che aggiorna il Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR) e le regole della sua applicazione per l’approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per gli
anni 2022-2025;
 
RICHIAMATI i contenuti della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, agli atti, relativa
all’approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per
l’anno 2022-2025, che sarà sottoposta alla discussione consiliare in punto antecedente all’ordine del giorno
rispetto alla presente proposta deliberativa;
 
PRESO ATTO che la Bellunum, in data odierna, con nota assunta al prot. n. 3937, ha trasmesso i prospetti con
le simulazioni dei gettito delle tariffe corrispettivo per l’anno in corso unitamente alla relazione di
accompagnamento;
 
RITENUTO che le tariffe corrispettivo del servizio rifiuti 2022 proposte, allegate al presente atto sub A, al
fine di costituirne parte integrante e sostanziale, siano condivisibili e, conseguentemente, che le stesse possano
essere approvate da parte del Consiglio Comunale;
 
CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 e con riferimento al
titolo IV^, riguardanti le agevolazioni e riduzioni della Tariffa previste dal vigente Regolamento per
l’applicazione della Tariffa, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2022, in particolare
all’art. 29, comma 6 che recita ‘Nel caso in cui sia applicato un metodo di raccolta comunale “porta a porta”
del residuo secco con il conferimento tramite contenitori individuali, da esporre con cadenza superiore alla
settimana, è previsto il conferimento dei pannolini e presidi medico sanitari in contenitori stradali multiutenza.
Fino a quando non saranno messi a punto sistemi di pesatura in grado di identificare il conferimento del rifiuto
secco di cui al presente articolo, la copertura del costo del servizio sarà garantita dal Comune sulla base della
fatturazione emessa dal Gestore’;
 
PRESO ATTO che la Società Bellunum ha comunicato che il costo stimato di tale servizio in €. 12.658, e che
la relativa copertura è assicurata, nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 con risorse derivanti
dalla fiscalità generale del comune stesso;
 
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;
VISTI i Regolamenti Comunali per il servizio pubblico per la gestione integrata dei rifiuti e per l’applicazione
della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
RITENUTO che il presente atto rientri nella propria competenza ai sensi:

-       dell’art. 42 – comma 2^ del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
-       dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 del 27/12/2013;

 
PROPONE

 
1.         di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente atto;
2.         di APPROVARE le tariffe corrispettive per i Rifiuti per l'anno 2022, - parte fissa e parte variabile - per
le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche, come da Prospetti tariffari predisposti sulla base del
Piano Economico Finanziario 2022-2025 e dei principi e delle politiche tariffarie indicate
dall'Amministrazione Comunale. Le tariffe sono riportate nell'allegato sub A) al presente atto, al fine di



costituirne parte integrante e sostanziale;
3.         di DETERMINARE, per l’anno 2022, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 6, del vigente
Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti urbani puntuale del Comune di Sospirolo la riduzione
tariffaria nel caso di conferimento di pannolini e dispositivi medici sanitari in contenitori stradali;
4.         di DARE ATTO che per la riduzione di cui al comma precedente è stato comunicato un costo stimato
di € 12.658 al quale si darà copertura mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
5.         di DARE ATTO che le tariffe corrispettive approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal
1° gennaio 2022;
6.         di DARE ATTO che sull’importo delle tariffe in oggetto, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, all’aliquota 5%, oltre
all’IVA;
7.         di DARE ATTO che la tariffa sarà direttamente applicata e riscossa dal gestore Bellunum S.r.l., a
norma dell'art. 1, comma 668 della legge 147/2013 e sulla base del Regolamento comunale per l'applicazione
della tariffa rifiuti, approvato con delibera del consiglio comunale n. 4 del 23.02.2022, e che, pertanto, i ricavi
derivanti dalla gestione del servizio non affluiscono al bilancio comunale ma rimangono definitivamente
acquisiti al bilancio del soggetto gestore;
8.         di TRASMETTERE copia della presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;
9.         di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati al
Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”;
10.       di DICHIARARE immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta di
deliberazione.
 

  IL SINDACO

Mario De Bon

Firmato digitalmente ex d.lgs. n. 82/2005

 



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIO DE BON DOTT. FRANCESCO PUCCI

 
 
 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO
  DOTT. FRANCESCO PUCCI

 
 
 
 

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



Allegato 2

Simulazione gettito TARI-C 2022

Comp. Nucleo

Tot. 

immobili 

ridotti

Tot. sup. 

ridotta
Q.F. 2022 Q.V. 2022 gettito fissa 2022 gettito var 2022 gettito totale 2022

1 406            54.082       0,442135 55,577516 23.911,36              22.564,47                                         46.476                                 

2 745            97.851       0,519509 80,031623 50.834,31              59.623,56                                         110.458                               

3 203            32.159       0,580302 88,924026 18.661,93              18.051,58                                         36.714                                 

4 140            22.467       0,630043 97,816429 14.155,33              13.694,30                                         27.850                                 

5 42               7.152         0,679783 115,601234 4.861,81                4.855,25                                           9.717                                   

≥6 15               2.156         0,71847 124,493636 1.549,02                1.867,40                                           3.416                                   

1.551         215.867     113.973,77              120.656,56                                      234.630,34                         



Allegato 4

Simulazione gettito TARI-C 2022

Cod. attività Descrizione
COD. 

attività

N. 

immobili

Tot. sup. 

ridotta
Q.F. 2022 Q.V. 2022

gettito fissa 

2022

gettito var 

2022

totale fissa + 

var. 2022

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 7 1848 0,39711 0,715812 733,86            1.322,82         2.056,68              

02 Cinematografi e teatri 2 0 0 0,220617 0,390443 -                  -                   -                        

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 3 121 16354 0,404464 0,637724 6.614,60         10.429,34       17.043,94           

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 1 1700 0,603019 0,938365 1.025,13         1.595,22         2.620,35              

05 Stabilimenti balneari 5 0 0 0,279448 0,541415 -                  -                   -                        

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 6 3 890 0,316217 0,823835 281,43            733,21            1.014,65              

07 Alberghi con ristorante 7 2 182 1,044252 1,750487 190,05            318,59            508,64                 

08 Alberghi senza ristorante 8 10 1141 0,750097 1,155712 855,86            1.318,67         2.174,53              

09 Case di cura e riposo 9 0 0 0,735389 1,198661 -                  -                   -                        

10 Ospedali 10 0 0 0,786866 1,25983 -                  -                   -                        

11 Uffici, agenzie 11 30 2675 0,956006 1,380867 2.557,32         3.693,82         6.251,14              

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 12 15 608 0,426526 0,981314 259,33            596,64            855,97                 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 2 104 0,882467 1,503206 91,78              156,33            248,11                 

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 14 3 226 1,073668 2,885375 242,65            652,09            894,74                 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 0 0 0,441233 0,762666 -                  -                   -                        

16 Banchi di mercato di beni durevoli 16

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 2 65 0,948652 0,58176 61,66              37,81               99,48                   

18 Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 1 210 0,683912 0,439899 143,62            92,38               236,00                 

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 0 0 0,801574 1,334014 -                  -                   -                        

20 Attività industriali con capannoni di produzione 20

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 31 14857 0,603019 0,292832 8.959,05         4.350,61         13.309,66           

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 5 752 5,588956 2,971273 4.202,89         2.234,40         6.437,29              

23 Mense, birrerie, amburgherie 23 0 0 3,566637 6,658358 -                  -                   -                        

24 Bar, caffè, pasticcerie 24 8 836 3,772546 2,110996 3.153,85         1.764,79         4.918,64              

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 2 160 1,75758 4,425023 281,21            708,00            989,22                 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 26 2 448 1,529609 4,177742 685,26            1.871,63         2.556,89              

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 2 91 6,78764 9,846977 617,68            896,07            1.513,75              

28 Ipermercati di generi misti 28 0 0 1,147207 2,294504 -                  -                   -                        

29 Banchi di mercato generi alimentari 29

30 Discoteche, night club 30 0 0 1,088376 1,57739 -                  -                   -                        

247          43.147       30.957,25      32.772,43      63.729,68           


