
 

COMUNE  DI   DOBERDÒ  DEL  LAGO - O B Č I N A  D O B E R D O B 
Provincia di GORIZIA   -   Pokrajina GORICA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OB ČINSKEGA SVETA 
 

N/ŠT  16 DEL/Z DNE 16/07/2014 
 
 

TARI: approvazione aliquote per l’anno 2014 
Davek na odpadke (TARI): odobritev davčnih stopenj za leto 2014 

 
 

 

L'anno-Leta 2014 

addì-dne  SEDICI-ŠESTNAJSTEGA 

del mese di /meseca LUGLIO-JULIJA 

alle ore-ob 18.00 

 
nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale. 
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet. 

 
Risultano presenti / Prisotni so bili: 

 
FABIO VIZINTIN  SÌ-DA ROMINA FERFOLJA SÌ-DA 

ANDREJ FERFOLJA NO-NE ALEKSANDRO DEVETAK SÌ-DA 

ZORA ČERNIC SÌ-DA ALDO JARC NO-NE 

KATIUSA KOSIC SÌ-DA MARCO JARC  NO-NE 

ROBERT PERIC SÌ-DA DARIO BERTINAZZI  NO-NE 

EDVARD GERGOLET SÌ-DA SARA VISINTIN  NO-NE 

MANUELA GERGOLET SÌ-DA 

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SÌ-DA 
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SÌ-DA 
 
Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:    dott./dr. Riccardo Masoni. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. 
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino 
posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep. 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- Approvazione tar iffe per l’anno 2014. 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che  
Con L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone, tra l’altro, della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale odierna è stato approvato il regolamento per 
l’applicazione della IUC comprendente la disciplina per la Tassa sui Rifiuti; 
 
L’articolo 31 del regolamento approvato prevede che le tariffe vengano approvate sulla base del 
piano finanziario del sevizio di gestione ai sensi del comma 683 articolo 1 della citata legge 
147/2013  
 
Dato atto :  

� che il tributo deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali 
debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti 

� che in via transitoria vigono le disposizioni di cui al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 (TIA); 
� che è stato appena approvato il piano finanziario per l’anno 2014 che prevede un costo 

complessivo pari ad €  € 321.097,13.- 
 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;  

- il titolo terzo del Regolamento comunale IUC disciplina la formazione delle tariffe, in 
particolare gli articolo 33 e 35 individuano i contenuti del provvedimento di determinazione delle 
tariffe; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre 
per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della superficie e sulla base della 
tipologia di attività di cui alla tabella allegata al regolamento; 

Per la definizione della ripartizione tra le utenze non domestiche e le utenze domestiche si propone 
di partire dalla produzione potenziale delle utenze non domestiche calcolate sulla base delle 
superfici imponibili già dichiarate TARSU e TARES, e riclassificate secondo il regolamento TARI, 
cui si propone di applicare il massimo dei coefficienti Kc e Kd (tabella 4b e tabella 4b) previsti per i 
comuni del Nord Italia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, con queste eccezioni: per le 
categorie: 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), 16 (Ristoranti, trattorie 
osterie, pizzeria), 17 (Bar, caffè, pasticceria), 18  (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari), 19 (Plurilicenze alimentari e/o miste), 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante), cui applicare il minimo previsto. Per la categoria 22 (aziende agricole), non presente nella 



tabella ministeriale si propone di applicare i coefficienti massimi della categoria 3, per la categoria 
23 (Aziende Agrituristiche - locali destinati alla vendita e/o somministrazione) si propone di 
applicare i coefficienti minimi della categoria 16, per la categoria 24 si propone di applicare i 
coefficienti minimi della categoria 6; queste due ultime categorie operano con una riduzione 
proporzionale alle giornate di apertura dichiarate fatte 300 le giornate di apertura annue. Tali scelte 
si giustificano con il fatto che nel comune di le tipologie proposte al minimo hanno bassi volumi di 
affari e quindi limitata produzione potenziale di rifiuti. 

A partire da questi dati di produzione potenziale si ha una produzione di rifiuto non domestico, per 
differenza sul dato totale 2013, certificato dal gestore, si ha la produzione presunta relativa alle 
utenze domestiche. 

Da ciò deriva la ripartizione percentuale tra utenze domestiche ed utenze non domestiche. 

Per le utenze non domestiche viste le proiezioni che penalizzavano fortemente i nuclei familiari più 
numerosi si propongono i seguenti coefficienti Kb: nucleo familiare di 1 abitante kb 1,00, 2 kb 1,72, 
3 kb 2,10, 4 kb 2,44, 5 kb 2.97, 6 kb 3,40: tali valori sono all’interno del range minimo/massimo 
previsto dal DPR 158/99. 

Si propone inoltre di valorizzare a favore delle Utenze domestiche, ai sensi dell’articolo 13 comma 
4, il 10% dell’introito derivante derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera 
differenziata, pari ad  € 1.020,24. 

Si propone di effettuare la riscossione della tassa in 4 rate mensili e precisamente nei mesi di: 
settembre, ottobre, novembre e dicembre. 

Applicando i coefficienti sopra citati si ottengono le allegate tariffe TARI 2014 il cui gettito 
stimato pareggia i costi previsti nel piano finanziario; 

- è 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 D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Gorizia pari al 4,4%  

  



 

IL COSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la relazione che precede; 
 
Visto L'art. 1, commi 639 e successivi, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il vigente regolamento per l’applicazione della IUC, ed in particolare il Titolo Terzo; 
 
Vista le allegate tabelle tariffarie TARI per l’anno 2014; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio 
Unico Tributi ex art. 49, comma 1 e 147 bis  D.Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario ex art. 49, comma 1 e 147 bis  D.Lgs 267/2000; 
 
SENTITO il segretario comunale in ordine alle sue competenze ex art. 97 D.Lgs 267/2000; 

DISCUSSIONE: “ vedi dibattito alla deliberazione consiliare nr. 13 del 16/07/2014 “ 

L’atto viene approvato con voti 7 favorevoli, X contrari ( ) e 1 astenuti  (Kosic) 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare le allegate tariffe TARI per l’anno 2014 (allegato A tariffe utenze  domestiche,  
Allegato B tariffe utenze non domestiche); 

2) Di approvare le seguenti riduzioni per limitato volume di affari e conseguente limitata 
produzione di rifiuti:  
- 50% di riduzione per attività classificate nella categoria 16 con Totale delle operazioni 
Attive IVA inferiore o uguale a 75.000 euro;  
-10% di riduzione per attività classificate nella categoria 16 con Totale delle operazioni 
Attive IVA inferiore a 150.000 euro ma superiore ai 75.000 euro.   

3) Di dar atto che l’ammontare del tributo annuo verrà suddiviso in 4 rate mensili con scadenza 
30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre.   

 
La presente deliberazione viene dichiarata con voti 7 favorevoli, X contrari ( ) e 1 astenuti  (Kosic),  
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03 stante la necessità di 
approvare nella seduta odierna il bilancio di previsione 2014. 

 

 

 



ALLEGATO A  
 
 
 
 
 
 

Tariffe Utenze domestiche 2014 
 

n Fisso €/mq Variabile € 

1 0,484 91,52 

2 0,565 157,42 

3 0,623 192,20 

4 0,669 223,32 

5 0,715 271,83 

6 o più 0,750 311,18 

 



ALLEGATO B 

Tariffe utenze non domestiche 
n. Attività 

Fisso 
€/mq 

Variab. 
€/mq 

Totale 
2014 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,321 0,545 0,866 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,802 1,374 2,176 

3 Stabilimenti balneari 0,631 1,091 1,722 

4 Esposizioni, autosaloni 0,431 0,745 1,176 

5 Alberghi con ristorante 1,333 2,293 3,626 

6 Alberghi senza ristorante 0,912 1,571 2,483 

7 Case di cura e riposo 1,002 1,718 2,720 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,132 1,951 3,083 

9 Banche ed istituti di credito 0,581 1,003 1,584 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 
1,112 1,913 3,025 

 
- idem utenze giornaliere 0,006 0,010 0,017 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,523 2,612 4,135 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 
1,042 1,783 2,825 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,163 1,989 3,151 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,912 1,573 2,485 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,092 1,871 2,963 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,851 8,321 13,172 

 
- idem utenze giornaliere 0,027 0,046 0,072 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,648 6,255 9,903 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,764 3,027 4,791 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,543 2,641 4,184 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,073 10,429 16,503 

 
- idem utenze giornaliere 0,033 0,057 0,090 

21 Discoteche, night-club 1,644 2,821 4,465 

22 Aziende Agricole 0,631 1,091 1,722 

23 Aziende Agrituristiche – locali destinati alla vendita e/o somministrazione 4,851 8,321 13,172 

24 Aziende Agrituristiche – locali destinati ad attività ricettiva 0,912 1,571 2,483 

 

 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano 
 
 IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK IL SEGRETARIO - TAJNIK   
 Ph.D. Fabio Vizintin dott./dr. Riccardo Masoni 


