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COMUNE DI GRADO 

Provincia di Gorizia 
______________ 

Delibera di Consiglio n. 13/2014 

 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2014. 
 

L’anno 2014 il giorno 05 del mese di AGOSTO   alle ore 17:30, nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale, sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. 
 
 

 
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti i 
seguenti componenti il Consiglio comunale: 

Parere favorevole di sola 
regolarità tecnica.  Art.49, 
D.Lgs. 267/2000  dd. 
23/07/2014 

 
AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA E SOCIALE 
IL DIRIGENTE 

f.to dott. Gianluca Venier 

Attesta la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria della 
spesa  dd. 23/07/2014 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

IL DIRIGENTE 
  f.to dott. Gianluca Venier 

 

  Presente/Assente 

Maricchio Edoardo Sindaco Presente 

Felluga Andrea Consigliere Presente 

Gordini Emiliano Consigliere Presente 

Ronchiato Riccardo Consigliere Presente 

Polo Elisa Consigliere Presente 

Troian Flavio Consigliere Presente 

Camuffo Sergio Consigliere Presente 

De Monte Silvano Consigliere Presente 

Zanetti Fabio Consigliere Presente 

Di Mercurio Giambattista Consigliere Presente 

Coslovich Daniele Consigliere Presente 

Raugna Dario Consigliere Presente 

Facchinetti Fiorenzo Consigliere Presente 

Tognon Mauro Consigliere Presente 

Giorgione Angela Consigliere Presente 

Marin Giorgio Consigliere Presente 

Tirelli Enzo Consigliere Presente 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi Terranova 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 
sig. Maricchio  Edoardo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la 
seguente deliberazione: 
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RICHIAMATA la propria Deliberazione di data odierna avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 

CONSIDERATO che il nuovo tributo TARI presenta le medesime caratteristiche strutturali del previgente 

prelievo (TARES), in quanto basato sul cosiddetto “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999 e che, 

pertanto, per quanto riguarda il Comune di Grado, non vi sono sostanziali differenze nella determinazione dei 

costi e delle tariffe rispetto a quanto fino ad oggi applicato; 

 

RILEVATO che: 

- da alcuni anni l’Ente ha predisposto su tutto il proprio territorio, una raccolta differenziata, inizialmente 

partita in sordina, ma successivamente diffusa puntualmente, sia per le utenze domestiche (maggiore 

sensibilizzazione degli utenti anche quelli non stabilmente attivi quali turisti e proprietari di seconde case), 

che per le attività (arrivando in questi giorni ad una raccolta porta a porta delle diverse tipologie di rifiuto 

riciclabile con l’ordinanza n. 16365 del 30.06.2014); 

- si è giunti alla definizione del Piano Finanziario 2014 che assomma a totali costi per Euro 3.251.175,04, 

garantendo in tal modo la pressoché tendenziale copertura integrale del costo del servizio; 

 

RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2014 in applicazione dei seguenti 

criteri esplicitati sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158: 

- la tariffa di riferimento tende a coprire tutti i costi del servizio; 

- la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile; 

- la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche; 

- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi dalla superficie 

dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di componenti il nucleo 

familiare; 

- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un 

coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 

- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 

superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda della tipologia di 

attività svolta; 

- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie 

dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione; 

 

CONSIDERATO che i costi che compongono la tariffa si dividono in costi fissi e costi variabili e che 

schematicamente si possono così suddividere: 

 

COSTI FISSI (CF): CSL (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche) 

AC (altri costi) 

CARC (costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso) 

CGG (costi generali di gestione) 

CCD (costi comuni diversi) 

AMM (ammortamenti) 

ACC (accantonamenti) 

RN (remunerazione del capitale) 

COSTI VARIABILI (CV): CRT (costi raccolta e trasporto RSU) 

CTS (costi trattamento e smaltimento RSU) 

CRD (costi raccolta differenziata) 

CTR (costi trattamento e riciclo) 

CF + CV = COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
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RITENUTO, sulla base degli elementi forniti dai Servizi Comunali competenti (Servizio Ambiente, Servizio 

Tributi e Servizio Bilancio), di ripartire per l’anno 2014 i costi in base al sotto-indicato Piano Finanziario: 

 

COSTI   

CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE  €    281.717,20  

CRT COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU  €    440.455,00  

CTS COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU  € 1.148.240,00  

AC ALTRI COSTI  €    184.355,78  

CRD COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  €    650.690,00  

CTR COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO  €      80.600,00  

CARC COSTI AMM.DELL'ACCERT., DELLA RISCOSS.E DEL 

CONTENZ.  €      15.205,40  

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE  €    255.636,61  

AMM AMMORTAMENTI  €      83.499,05  

ACC ACCANTONAMENTI  €    110.776,00  

TOTALE  € 3.251.175,04  

 

 

 

CONSIDERATA la seguente ripartizione di costi: 

COSTI FISSI + COSTI VARIABILI = EURO 3.251.175,04 CHE COMPORTA UNA COPERTURA 

TENDENZIALE DEL 100 % DEL COSTO COMPLESSIVO A CARICO DELLE UTENZE 

 

PRESO ATTO di ripartire il costo complessivo a carico delle utenze in quota fissa 26% e quota variabile 

74%. Inoltre per riequilibrare e perequare il carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche sono 

fissate in 56% le percentuali di contribuzione a carico delle 

domestiche, mentre il rimanente 44% a carico delle utenze non domestiche, e su tali basi si ottiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
 
 
 
     
   
 

 

       

  

   

VISTO l’art. 14, comma 14 della L.R. 23/2013, che ha stabilito, in via straordinaria per l'anno 2014, che i 

Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione entro 60 giorni dall’approvazione della 

UTENZE  

DOMESTICHE 

52% 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

48% 

UTENZE  

DOMESTICHE 

57% 

 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

43% 

 

QUOTA FISSA 

 

26% 

QUOTA VARIABILE 

 

74% 
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deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 del medesimo articolo.  Tale termine è stato oggetto 

di ulteriori differimenti e con Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell’Assessore regionale alla 

funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla 

Protezione civile è stato fissato al 31/08/2014; 

 

FATTA SALVA l’applicazione per l’anno 2014 del tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente pari al 4,40%; 

 

RITENUTO di prevedere per l’anno 2014 una riduzione tariffaria, da applicarsi esclusivamente sulla quota 

variabile della tariffa, a favore delle utenze domestiche non residenti e delle utenze non domestiche 

stagionali, quantificabile nella percentuale del 15%; 

 

RITENUTO opportuno, anche sulla base degli elementi sopra riportati, mantenere inalterati i criteri per 

l’individuazione delle tariffe di ciascuna categoria, in particolare i coefficienti di adattamento per 

l’attribuzione della parte fissa e variabile delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, rispetto al 

previgente prelievo TARES; 

 

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la legge Regionale 21/2003; 

 

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano, contrari n.1 (Tirelli), astenuti n. 5 (Raugna, Tognon, 

Facchinetti, Giorgione, Marin). Presenti n. 17 consiglieri, votanti n. 16 

 

 

1) di approvare, come illustrato nelle premesse, il Piano Finanziario relativo all’anno 2014 per la tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

2) di approvare per l’anno 2014 le tariffe TARI come allegate alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale (allegati 1 e 2); 

 

3) di stabilire la riduzione percentuale pari al 15%, da applicarsi esclusivamente sulla quota variabile della 

tariffa, a favore delle utenze domestiche non residenti e delle utenze non domestiche con autorizzazione a 

carattere stagionale; 

 

4) di applicare per l’anno 2014 il tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente pari al 4,40%; 

 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 la presente delibera 

costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 

 

6) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1,comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Sindaco  Il  Segretario Generale 

Edoardo Maricchio 

 

_________________ 

 

 Santi Terranova 

 

___________________ 
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Allegato 1 

Famiglie
QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,47 48,65

Famiglie di 2 componenti 0,56 129,75

Famiglie di 3 componenti 0,62 162,18

Famiglie di 4 componenti 0,67 210,84

Famiglie di 5 componenti 0,73 259,49

Famiglie di =>6 componenti 0,77 300,04

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE ANNO 2014
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Allegato 2 

 

QUOTA FISSA QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE
Cat Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,41 1,73    
2 Cinematografi e teatri 0,24 1,08 1,32    
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,41 1,81 2,22    

4A Campeggi, impianti sportivi 0,61 0,65 1,26    
4B Distributori carburanti 0,61 2,15 2,76    

5 Stabilimenti balneari 0,31 0,06 0,37    
6 Esposizioni autosaloni 0,27 1,21 1,48    
7 Alberghi con ristorante 0,97 4,24 5,21    
8 Alberghi senza ristorante 0,77 3,34 4,11    
9 Case di cura e riposo 0,81 3,53 4,34    

10 Ospedali 0,86 3,79 4,65    
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,86 3,78 4,64    
12 Banche ed istituti di credito 0,49 2,17 2,66    
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,80 3,51 4,31    

14 Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,89 3,91 4,80    
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato.
0,48 2,12 2,60    

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,88 3,83 4,71    
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
0,88 3,85 4,73    

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,66 2,91 3,57    

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,88 3,85 4,73    
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,31 1,35 1,66    
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,44 1,94 2,38    
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,49 19,66 24,15  
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,91 17,13 21,04  
24 Bar, caffè, pasticceria 3,19 13,97 17,16  
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,63 7,12 8,75    

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,24 5,42 6,66    
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,78 25,30 31,08  
28 Ipermercati per la vendita di generi misti 1,26 5,52 6,78    
29 Banchi di mercato generi alimentari 2,82 12,36 15,18  
30 Discoteche, night club 0,84 3,69 4,53    

30A Porti nautici 0,56 1,51 2,07    

TARIFFE ANNO 2014

UTENZE NON DOMESTICHE

 
 
 

 


