
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 235 - in data 11/11/2019

Oggetto: "Fondo  premialità  cittadini  virtuosi  anno  2018:  rideterminazione  importi 
premialità relativi agli accessi all'ecocentro per le utenze domestiche e non 
domestiche.

L'anno 2019 il giorno undici del mese di novembre alle ore 17.15 nel Palazzo comunale, in seguito 
a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
Il Comune di Feltre intende premiare le utenze ed i cittadini che, nel corso dell'anno 2018, hanno 
maggiormente  adottato  comportamenti  virtuosi  nei  confronti  del  territorio  e  dell'ambiente.  In 
particolare vuole incentivare un utilizzo più costante, puntuale ed intelligente del Centro di Raccolta 
Comunale. 
L'Amministrazione Comunale ha quindi deciso di applicare una riduzione sulla tariffa rifiuti (TARI) 
anno 2019 alle utenze, che nel corso del 2018, hanno usufruito dell'ecocentro.

Riferimento Atti Precedenti
– Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 4 aprile 2018 "Incentivo conferimenti ecocentro 2018.  

Metodologia di calcolo";
– Delibera di Giunta Municipale n. 273 del 13/12/2018 Fondo premialità cittadini virtuosi”

Motivazioni
A seguito dell'istituzione "Fondo premialità cittadini virtuosi – anno 2018" si ritiene di descrivere i 
criteri e le metodologie di calcolo che hanno definito la distribuzione degli incentivi per l'accesso 
all'ecocentro comunale pari a:
– € 10.000,00 incentivo accessi per le utenze domestiche;
– € 10.000,00 incentivo accessi per le utenze non domestiche.
Gli  importi  degli  incentivi,  come  di  seguito  descritti,  sono  presenti  come  riduzione  al  tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) anno 2019, sotto la voce:
– Ecobonus per accessi ecocentro nel 2018 – utenze domestiche
– Ecobonus plastica ecocentro nel 2018 – utenze non domestiche
– Ecobonus carta ecocentro nel 2018 – utenze non domestiche

Definizione Incentivo “Ecobonus Accesso Ecocentro per le utenze domestiche”
La metodologia di calcolo definita con Delibera di Giunta Municipale n. 74 del 04.04.2018 è stata 
rimodulata  in  quanto  si  è  verificato che solo  una quota minima di  utenti,  che hanno usufruito 
dell'ecocentro,   ha  utilizzato  i  dispositivi  installati  presso  i  container  di  metallo,  imballaggi  in 
plastica, plastica, carta e vetro. Questo ha comportato l'impossibilità di identificare correttamente i 
conferimenti distinti per le varie tipologie di materiale.
Per non penalizzare gli utenti che hanno registrato solo l'accesso all'ecocentro si è calcolato n.1 
punto per ogni accesso all'ecocentro e per i cittadini, che oltre ad aver effettuato almeno 12 accessi, 
hanno utilizzato i dispositivi installati presso i container, si è considerato n.1 punto aggiuntivo per 
ogni registrazione dei singoli materiali conferiti.
Questa modifica della formula di calcolo è stata fatta con l'obiettivo di redistribuire in modo equo la 
quota di incentivo stanziata, non essendo stati utilizzati correttamente dagli utenti i dispositivi di 
rilevazione installati presso il Centro di Raccolta Comunale, come previsto dal sistema di calcolo 
precedentemente stabilito con  Delibera di Giunta Municipale n. 74 in data  04.04.2018
Si  precisa  che  hanno  diritto  alla  riduzione  tutte  le  utenze  domestiche  attive  al  momento 
dell’emissione dell’Avviso di pagamento della TARI 2019, in regola con i pagamenti della TARI, 
che hanno raggiunto un minimo di 12 accessi annui fino ad un massimo di 52. Tutte le utenze con 
numero di  accessi  inferiore a 12 non hanno titolo per  ricevere la  riduzione,  mentre  quelle  con 
ingressi superiori al valore massimo, vengono considerate al pari di chi ha effettuato 52 accessi, e 
inoltre l'ecobonus erogato non può essere superiore alla parte variabile della TARI.
 Per distribuire l'intero importo stanziato, è stato fissato il seguente valore ai punti:
– n.1 Ecobonus pari a € 0,86



Definizione Incentivo “Ecobonus per le utenze non domestiche”
L'Amministrazione Comunale ha deciso di applicare una riduzione sulla tariffa dei rifiuti (TARI) 
anno 2019 per le utenze non domestiche che nel corso del 2018 hanno conferito rifiuti al CdR, 
commisurandola  alle  quantità  di  carta-cartone  (CER  150101)  e  imballaggi  in  plastica  (CER 
150102).
Alle fasce di conferimento stabilite dalla Delibera di Giunta Municipale n. 273 del 13/12/2018, per 
distribuire interamente la somma dell’incentivo fissato, vengono assegnati i seguenti valori:

Quantità conferita
CER 15 01 01

Contributo concesso
CER 15 01 01

Quantità conferita
CER 15 01 02

Contributo concesso
CER 15 01 02

> 2.000 kg € 696,60 > 2.000 kg € 696,60

Da 1.001 a 2.000 kg € 348,30 Da 1.001 a 2.000 kg € 348,30

Da 501 a 1.000 kg € 139,32 Da 501 a 1.000 kg € 139,32

Da 101 a 500 kg € 34,83 Da 101 a 500 kg € 34,83

Si precisa che sono premiabili  solo le utenze non domestiche attive al  momento dell’emissione 
dell'Avviso di pagamento della TARI 2019 e in regola con i pagamenti non presentando alcuna 
pendenza. Si precisa inoltre che i contributi derivanti dal conferimento di carta-cartone e imballaggi 
in plastica si potranno sommare.  La riduzione non potrà essere, comunque, superiore all'importo 
della parte variabile TARI, che ne costituisce il limite massimo e non si effettueranno rimborsi.

Normativa/regolamenti di riferimento
– delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  100  del  27  dicembre  2018,  avente  per  oggetto: 

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2021, Bilancio di Previsione per il 
triennio 2019/2021 e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili;

– delibera di Giunta Comunale n. 37 del 04 marzo 2019 relativa al Piano Esecutivo di Gestione 
anno 2019;

– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– statuto comunale.

Sentito l'Assessore competente, Adis Zatta.

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto e confermare le modifiche  al metodo di distribuzione del "Fondo premialità 
cittadini  virtuosi  2018"  per  l'erogazione  di  uno specifico  contributo  economico  alle  utenze 
domestiche e non domestiche che nel corso dell'anno 2018 abbiano eseguito comportamenti 
virtuosi, in particolare che abbiano conferito i propri rifiuti all’ecocentro, secondo i seguenti 
importi:
- per le utenze domestiche € 0,86 per ogni Ecobonus assegnato; 
- per le utenze domestiche gli Ecobonus riportati nella seguente tabella:



Quantità conferita
CER 15 01 01

Contributo concesso
CER 15 01 01

Quantità conferita
CER 15 01 02

Contributo concesso
CER 15 01 02

> 2.000 kg € 696,60 > 2.000 kg € 696,60

Da 1.001 a 2.000 kg € 348,30 Da 1.001 a 2.000 kg € 348,30

Da 501 a 1.000 kg € 139,32 Da 501 a 1.000 kg € 139,32

Da 101 a 500 kg € 34,83 Da 101 a 500 kg € 34,83

3) che le metodologie utilizzate dall’Ufficio Nettezza Urbana, con il controllo da parte dell'Ufficio 
Tributi  delle  utenze  premiabili,  permettono la  piena  distribuzione  dei  fondi  stanziati,  come 
riduzione  della  parte  variabile  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  (TARI)  anno  2019,  per  un 
importo complessivo di:
- € 10.000,00 Ecobonus per le utenze domestiche;
- € 10.000,00 Ecobonus per le utenze non domestiche.

4) di utilizzare la somma di € 20.000,00 secondo le indicazioni della seguente tabella:

codice
C. d. R.

Codifica
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

nr. 
prenot.ne

4330 09031.03.02403 2018 Spese varie Servizio N.U.: prestazioni 10.000,00 2836/2018

4330 09031.03.02405 2018 Ecocentro: prestazione di servizi 10.000,00 2836/2018

totale 20.000,00

5) di dichiarare la presente deliberazione,  attesa l'urgenza del provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 
18 agosto 2000 n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 11/11/2019

l'addetto: Sonia De Bortoli

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 07/11/2019 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 11/11/2019 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario 
PERENZIN Paolo Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


