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______________________
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OGGETTO:

Approvazione della Tariffa del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno
2013

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 1 marzo 2013 alle ore 18:30 sotto la presidenza del sig. dott. Daniele
CORTOLEZZIS, Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine
Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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COGNOME E NOME
HONSELL prof. Furio, Sindaco
ANZOLINI dott. Fabrizio
ARPINO avv. Stefano
BARBIERA avv. Mara
BARILLARI dott. Giovanni
BERTI dott. Enrico
BERTOLI avv. Piergiorgio
BERTOSSI avv. Alberto
BORTOLIN dott. Mirko
CANCIANI dott. Mario Canciano
CORTOLEZZIS dott. Daniele
CROATTINI dott. Lorenzo
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
DELLA ROSSA cav. Franco
DORDOLO Luca
FRANCESCHINI dott.ssa Chiara
FRESCHI prof. Claudio
GALLUZZO geom. Claudio
GIACOMELLO rag. Carlo
MAIO dott. Agostino
MANSI prof. Matteo
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Ass

MARINO dott. Andrea
MARION Maria
MICHELINI rag. Loris
NONINO dott.ssa Antonella
ORTIS avv. Giovanni
PERISSINOTTO avv. Luciana
PERNA Gianluca
PIRONE dott. Federico Angelo
PIZZOCARO p.i. Paolo
PRAVISANO Renzo
PRIMUS Orlanda
RINALDI dott. Aldo
ROMANO rag. Claudio
SCALETTARIS avv. Pierenrico
SPIGA dott. Carmelo
TORRETTA dott. Gregorio
VENANZI dott. Alessandro
VICARIO dott. Michele
ZACCURI dott. Natale
ZELÈ dott.ssa Barbara
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Assenti N. 9

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MARTINES dott. Vincenzo, CORRIAS Antonio, CROATTINI
dott. Lorenzo, MALISANI arch. Gianna, PIZZA dott. Enrico, REITANI prof. Luigi, SANTORO arch.
Mariagrazia.
Sono assenti i seguenti Assessori: COPPOLA prof. Paolo, D'ESTE ing. Enrico, FRANZIL Kristian.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto dell’art. 14, comma 32, del D.L. 06.12.2011 n. 201 che istituisce il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, l’addizionale sui servizi indivisibili e contestualmente abroga la precedente
Tariffa di Igiene Ambientale.
Considerato che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, i criteri la
determinazione della tariffa sono stabiliti, nelle more dell’approvazione di un apposito regolamento,
dal DPR 15/1999; lo stesso utilizzato precedentemente per la Tariffa di Igiene Ambientale;
La tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali
del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed e’
articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest’ultima ripartizione viene realizzata in
conformità all’art. 4 del DPR 158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il
prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifico Kc per la parte
fissa e Kd per la parte variabile massimi e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le
quantità di rifiuti prodotti delle utenze domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte
variabile tra i 6 gruppi di componenti familiari si ritiene di adottare il coefficiente K(b) massimo;
Considerato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
Dato atto che i costi globali del servizio sono rimasti pressoché inalterati rispetto al 2012 e
che da tali costi sono stati detratti i proventi derivanti dalla raccolta differenziata;
Precisato che il quadro di sintesi tra le entrate derivati dall’applicazione della tariffa ed i
costi di gestione del servizio rifiuti è così determinato:

Entrata da tariffa igiene urbana 12.505.000
contributo scuole (MIUR)

100.000
Spese per gestione contratto di 11.079.200
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servizio
(Net)
Spese
per
gestione
amministrativa della tariffa e
quota del fondo svalutazione
crediti
Totale entrate

12.605.000 Totale spese

1.525.800

12.605.000

Tenuto conto che l’importo globale della Tares base di competenza comunale, al netto della
maggiorazione statale di 0,30 € a m.q., rimane inalterata rispetto alla Tariffa 2012, per cui
globalmente, le tariffe Tares rimangono inalterate rispetto alle precedenti tariffe Tia;
Dato atto che nel corso dei precedenti periodi di vigenza della tariffa sono stati disposti degli
aumenti graduali delle tariffe (dal 2001 al 2004) relativi al servizio di gestione dei rifiuti allo scopo
di conseguire la piena copertura dei costi del servizio, raggiunta nell’esercizio finanziario 2004;
Considerato che successivamente le tariffe hanno registrato;
- i seguenti incrementi; nel 2005 dell’1 %, nel 2007 del 3 % e nel 2008 dell’8,5%;
- le seguenti riduzioni: nel 2010 per effetto della Sentenza che ha definito la TIA tassa e non
corrispettivo, per le utenze domestiche c’è stato un incremento del 6 % ed una riduzione del 10 %,
con una saldo netto negativo di circa il 4 %; nel 2011 sono calate del 7,5% e nel 2012 del 2%;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.
201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
alla tariffa si applica una maggiorazione statale pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in
ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato;
Tenuto conto che continua ad applicarsi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni
Ambientali (Tefa);
Dato atto che in applicazione dei criteri sopra evidenziati è stata redatta l’allegata proposta
di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non
domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei
contribuenti, con copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013 e, relativamente alle
classi 22, 24 e 27 delle utenze non domestiche, si ritiene di suddividere l’incremento tariffario
derivante dall’applicazione dei coefficienti di produttività rifiuti Kb e Kc in 4 anni, come risultante
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dalla tabella di cui all’allegato 2, precisando che il differenziale e’ finanziato con fondi comunali,
ed è stimato per l’anno 2013 in € 305.125,00;
Visto l’art. 10 c. 31 della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia
Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I
provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se:
a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio;
b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali
per l’approvazione del bilancio.”
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Entrate, dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1. di approvare l’articolazione tariffaria descritta in premessa del nuovo Tributo sui Rifiuti e
Servizi, attuata in conformità del DPR 158/99;
2. di approvare, per quanto di propria competenza, il piano economico e finanziario predisposto
dal gestore del Servizio Net SpA, allegato 1 alla presente delibera, indicante in particolare i
costi del servizio del gestore e del Comune, gli investimenti necessari e le modalità di
esecuzione dello stesso e di trasmetterlo all’autorità competente per l’approvazione, dando atto
che complessivamente la tariffa rimane inalterata rispetto al 2012;
3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e
non domestiche (allegato 2) dando atto che le tariffe giornaliere sono calcolate secondo le
modalità previste dall’art. 13 del regolamento per l’applicazione della Tares;
4. di dare atto che il Comune non attua la maggiorazione del contributo per i servizi indivisibili e
che pertanto è dovuta solamente la quota statale di 0,30 € a m.q.;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze secondo le
modalità di legge.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere Franceschini.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole di 19 Consiglieri.
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Si astengono i Consiglieri Berti, Bertoli, Dordolo, Marino, Michelini, Ortis, Pizzocaro, Pravisano,
Primus, Rinaldi e Zaccuri (n. 11).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Daniele Cortolezzis)
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