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Comune di Gradisca d'Isonzo 
Provincia di Gorizia 

 
 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA  N. 24 
 

 
 
OGGETTO  : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014.   
   
 
 
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30 , nella sala consiliare si è riunito il 
consiglio, in sessione ordinaria con  seduta pubblica di prima convocazione.    
 
Risultano:   
   
  Presente/Assente 
dott. BOSCAROL Enzo Vice Sindaco Presente 
ČERNIC David Componente del Consiglio Presente 
COLOMBI Francesca Componente del Consiglio Presente 
ing. PAGOTTO Alessandro Componente del Consiglio Presente 
ASCHI Stefano Componente del Consiglio Presente 
BECCI Michela Componente del Consiglio Presente 
arch. BRESSAN PAOLO Componente del Consiglio Presente 
CAPACCHIONE Stefano Componente del Consiglio Presente 
COCCO VALTER Componente del Consiglio Presente 
FORNASIR Alessandra Componente del Consiglio Presente 
FRESCHI Michele Componente del Consiglio Presente 
dott. GALLAS EZIO Componente del Consiglio Presente 
dott. SCIAPECONI FRANCESCO Componente del Consiglio Presente 
STABILE  LUCA Componente del Consiglio Presente 
dott. VERDIMONTI CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
ZANOLLA Marco Componente del Consiglio Presente 
 
Assiste il   Segretario Comunale, dott.sa Maria Grazia De rosa. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dott.sa Linda Tomasinsig,  nella 
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la 
seguente deliberazione:  
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Comune di Gradisca d'Isonzo 
 

 Provincia di Gorizia 
 

UFFICIO COMUNE TRIBUTI ASTER COLLIO ISONZO   
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROV AZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014. 
 

Richiamato, l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. (Legge di stabilità 
2014), che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la 
tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 
applicazione nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Visto l’art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma 
obbligazione tributaria; 

Visto inoltre, l’art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014) il quale prevede che il Comune 
nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, 
assicurando 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; 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili 
dal piano finanziario; 

Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 

Visti gli “ Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2014”, costituito da  
prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e  prospetti 
finali riportanti le nuove tariffe; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
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Visto la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 
639 al 705, nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la 
componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal 
consiglio comunale ed in particolare il capitolo riguardante la TARI; 

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 
683 dell’art. 1 della legge n.147 dd. 27/12/2013 e s.m.i.(legge di stabilità per il 2014); 

Vista la bozza di Piano Finanziario con la corretta individuazione e classificazione dei costi 
operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del 
D.P.R. 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 
nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 

Viste le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero 
dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario come risulta dal 
documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato A; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

Visto lo statuto comunale; 

S I    P R O P O N E 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, l’allegata proposta 
del Piano Finanziario per l’anno 2014 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale 
risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, come indicato nell’allegato A. 

2. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 

l’anno 2014 è pari ad Euro 927.731,59.= [comprensivo dell’inflazione programmata (1,5 %) e 

recupero produttività (1 %)] da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti 

(TARI) della I.U.C.. 

3. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno 2014 e con 
decorrenza 1° gennaio 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 

− utenze domestiche: 
Componenti Parte Fissa €/mq  Parte Variabile 

1 0,531387 54,083939 

2 0,624380 108,167878 
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3 0,697446 135,209848 

4 0,757227 182,533295 

5 0,817008 223,096249 

6 o più 0,863505 243,377726 
 
 
− utenze non domestiche: 

Descrizione €/mq TF €/mq TV 
Tariffa 
al Mq. 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,507658 0,770301 1,277960 

2. Sale teatrali e cinematografiche 0,375667 0,462181 0,837848 

3. Auorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,578730 0,724083 1,302814 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,852866 1,063016 1,915882 

5. Stabilimenti balneari 0,629496 0,778004 1,407501 

6. Esposizioni, autosaloni 0,436586 0,542292 0,978878 

7. Alberghi con ristorante 1,665119 2,072111 3,737230 

8. Alberghi senza ristorante 1,055929 1,309512 2,365441 

9. Case di cura e riposo 1,269145 1,574496 2,843641 

10. Ospedale 1,309758 1,625336 2,935094 

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 1,482362 1,848723 3,331085 

12. Banche ed istituti di credito 0,619343 0,774923 1,394266 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,350371 1,679257 3,029628 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,644812 2,052083 3,696895 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 0,731028 0,904334 1,635362 

16. Banchi di mercato di beni durevoli 1,106695 2,246199 3,352894 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,502668 1,867211 3,369879 

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

elettricista 0,995010 1,240185 2,235195 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,350371 1,679257 3,029628 

20. Attività industriali con capannone di produzione 0,934091 1,160074 2,094165 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,106695 1,372677 2,479372 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,752026 10,884359 19,636385 

23. Mense, birrerie, amburgherie 7,036142 8,759868 15,796010 

24. Bar, caffè, pasticceria 5,797456 7,206940 13,004396 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, 

generi alimentari 2,619516 3,256834 5,876350 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,375840 2,957957 5,333798 

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 10,417145 12,958010 23,375156 
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28. Ipermercati di generi misti 2,781967 3,458653 6,240620 

29. Banchi al mercato  di generi alimentari 6,162970 7,666040 13,829010 

30. Discoteche, night club 1,939254 2,415665 4,354919 

 
4. di inviare la presente deliberazione 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; 

 
Comune di Gradisca d'Isonzo, li 11/07/2014 
          
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, co.1  D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole .  
 
Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 11/07/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO GEOM. GRAZIANO MANZINI 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 16/07/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA BARBARA OSGNACH 
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Comune di Gradisca d'Isonzo 

 
 Provincia di Gorizia 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Vista la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto;  
 
Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica del 

presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;  

 
Sentita la relazione dell’assessore    competente;  
 
A voti palesemente espressi del seguente risultato: 
votanti:  17 
favorevole:  11 
contrari:    6 (Gallas, Verdimonti, Stabile, Cocco, Fornasir, Freschi) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, l’allegata proposta 

del Piano Finanziario per l’anno 2014 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale 
risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, come indicato nell’allegato A; 

2) di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 

l’anno 2014 è pari ad Euro 927.731,59.= [comprensivo dell’inflazione programmata (1,5 %) e 

recupero produttività (1 %)] da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti 

(TARI) della I.U.C.; 

3) di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno 2014 e con 
decorrenza 1° gennaio 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 

− utenze domestiche: 
Componenti Parte Fissa €/mq  Parte Variabile 

1 0,531387 54,083939 

2 0,624380 108,167878 

3 0,697446 135,209848 
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4 0,757227 182,533295 

5 0,817008 223,096249 

6 o più 0,863505 243,377726 
 
 
− utenze non domestiche: 

Descrizione €/mq TF €/mq TV 
Tariffa 
al Mq. 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,507658 0,770301 1,277960 

2. Sale teatrali e cinematografiche 0,375667 0,462181 0,837848 

3. Auorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,578730 0,724083 1,302814 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,852866 1,063016 1,915882 

5. Stabilimenti balneari 0,629496 0,778004 1,407501 

6. Esposizioni, autosaloni 0,436586 0,542292 0,978878 

7. Alberghi con ristorante 1,665119 2,072111 3,737230 

8. Alberghi senza ristorante 1,055929 1,309512 2,365441 

9. Case di cura e riposo 1,269145 1,574496 2,843641 

10. Ospedale 1,309758 1,625336 2,935094 

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 1,482362 1,848723 3,331085 

12. Banche ed istituti di credito 0,619343 0,774923 1,394266 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,350371 1,679257 3,029628 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,644812 2,052083 3,696895 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 0,731028 0,904334 1,635362 

16. Banchi di mercato di beni durevoli 1,106695 2,246199 3,352894 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,502668 1,867211 3,369879 

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

elettricista 0,995010 1,240185 2,235195 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,350371 1,679257 3,029628 

20. Attività industriali con capannone di produzione 0,934091 1,160074 2,094165 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,106695 1,372677 2,479372 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,752026 10,884359 19,636385 

23. Mense, birrerie, amburgherie 7,036142 8,759868 15,796010 

24. Bar, caffè, pasticceria 5,797456 7,206940 13,004396 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, 

generi alimentari 2,619516 3,256834 5,876350 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,375840 2,957957 5,333798 

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 10,417145 12,958010 23,375156 

28. Ipermercati di generi misti 2,781967 3,458653 6,240620 
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29. Banchi al mercato  di generi alimentari 6,162970 7,666040 13,829010 

30. Discoteche, night club 1,939254 2,415665 4,354919 

 
4) di inviare la presente deliberazione 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 

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  
F.TO Dott.sa Linda Tomasinsig  F.TO Dott.sa Maria Grazia De Rosa 

 
 
 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione del seguente risultato: 
votanti:  17 
favorevole:  12 
contrari:    5 (Gallas, Verdimonti, Stabile, cocco, Fornasir) 
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
 
 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.TO Dott.sa Linda Tomasinsig  F.TO Dott.sa Maria Grazia De Rosa 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione 
                      è stata dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. 2172003 
oggi viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  18/08/2014 . 
come prescritto dall’art. 1 della L.R. 21/2003: 
                      comma 15 
                      comma 19 
 
Lì   03/08/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ileana Vicenzini 

 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
03/08/2014 al 18/08/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  19/08/2014  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ileana Vicenzini 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 19, c. 1 della L.R. 21/2003. 
 
Lì  19/08/2014  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ileana Vicenzini 

 
 
 

 


