
 

 

COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

OBČINA ŠTEVERJAN 
Pokrajina Gorica 

D E L I B E R A Z I O N E      D E L       C O N S I G L I O      C O M U N A L E 
S K L E P   O B Č I N S K E G A   S V E T A 

 
COPIA/KOPIJA 

 
N./ ŠT.  15 del/z dne  22/08/2014 

 

 
OGGETTO / ZADEVA: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e 
tariffe per l’anno 2014.  
 

 
L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di agosto alle ore 20,00 nella Casa Comunale di San 
Floriano del Collio si è riunito, previo avviso scritto, il Consiglio Comunale, sotto la  presidenza del Sindaco 
Franca Padovan e con l’assistenza del Segretario comunale, dott. Riccardo Masoni. 
Leta dvatisočštirinajst dne dvaindvajsetega meseca avgusta ob 20. uri na občinskem sedežu v Števerjanu se 
je, na osnovi predhodno poslanega vabila, sestal Občinski svet, ki mu je predsedovala  župan Franca 
Padovan; seji prisostvuje  občinski tajnik, dr. Riccardo Masoni. 
 
Risultano presenti / Prisotni so:    
PADOVAN FRANCA , Sindaco / Župan -  si-da 

 
CONSIGLIERI / SVETNIKI 

 
JARC ORIETA                 - si-da       DRUFOVKA MARJAN   - si-da      TERPIN GIUSEPPE       - si-da 
PRINCIC ROBERT        - si-da       DI BATTISTA MILKO    - si-da      HUMAR MAJA               - no-ne 
GRAHONJA MARTINA - si-da       MANIA' GIANNI              - si-da      BUZZINELLI MARINO - si-da 
CORSI  MARILENA       - si-da       CORSI MIHAEL             - no-ne      KORSIČ JANJA              - si-da 
 
Al Consiglio, così legalmente costituito, il Sindaco formula l'invito a deliberare in merito al predetto oggetto 
all'ordine del giorno. - Župan predlaga v skladu z zakonodajo sestavljenemu Občinskemu svetu, da sklepa o 
napovedanemu predmetu dnevnega reda. 
La seduta è pubblica. / Seja je odprta javnosti. 
 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, I° comma del 
D.Lgs. 267/2000. - V skladu s 1. odstavkom 49. člena zakonskega odloka 267/2000 se posreduje privolilno 
mnenje o tehnični pravilnosti predloga. 
San Floriano del Collio - Števerjan,  22/08/2014 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 ODGOVORNI ZA SLUŽBO 
                                                   f.to geom. Graziano Manzini 
 
 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, I° comma del 
D.Lgs. 267/2000. - V skladu s 1. odstavkom 49. člena zakonskega odloka 267/2000 se posreduje privolilno 
mnenje o tehnični pravilnosti predloga. 
San Floriano del Collio - Števerjan,  22/08/2014 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 ODGOVORNI ZA SLUŽBO 
                                   f.to dott. / dr. Riccardo Masoni 

 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 22/08/2014 
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’anno 
2014. 
 
 

IL SINDACO 
 

Illustra ai Consiglieri il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
sottolineando che alle attività produttive relative alla somministrazione di alimenti e bevande, viene 
ridotto l’importo della tassa del 15%.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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”; 

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; 
     Vista inoltre la Legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 
6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, il quale prevede la modifica 
del comma 652 aggiungendo quanto segue: "Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158,  al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 
gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può altresì non considerare i 
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1"; 

Che in virtù delle predette disposizioni di legge, l’Amministrazione comunale, con riferimento a 
quanto sopra disciplinato, ha dato indirizzo all’Ufficio Tributi di predisporre delle riduzione dei 
coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 158 del 1999, operando una riduzione del 15 per cento dei coefficienti minimi, Kd e Kc di 
potenziale produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed individuati nella categorie 16 e 
17 dell’elaborato per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2014; 

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; 
Sentita la discussione che segue: il Consigliere di minoranza, Terpin Giuseppe, chiede il perché 

le persone che sono in casa di riposo paghino solo il 30% in meno. Il Sindaco risponde che 
comunque l’imposta non è calcolata solo sul numero delle persone che occupano l’immobile, bensì 
anche sulla superficie dello stesso.  

Il Consigliere chiede se c’è la possibilità di alzare la soglia minima dell’ISEE a 10.000 €. 
Il Sindaco risponde, che non ci sono molti casi con ISEE così basso e che la soglia è quella che 

mantengono anche dagli altri Comuni e che non sono state apportate modifiche rispetto 
all’annualità precedente. 

Inoltre la minoranza chiede incentivi per sistema di compostaggio dell’umido. Prende la parola  
il Consigliere Milko Di Battista, dicendo che la maggior parte dei soggetti a San Floriano del Collio 
si avvale già del compostaggio. Il problema è che permangono costi fissi, che oltre certe soglie non 
possono essere abbattuti. 

 



 

Con votazione, palese, con 8 (otto) voti favorevoli (maggioranza) e 3 astenuti (minoranza), 
espressi nei modi di legge 

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 92.588,33.= [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 0,37321 37,69966 

2 0,43541 75,39932 

3 0,47984 94,24915 

4 0,51538 122,52389 

5 0,55093 150,79864 

6 o più 0,57759 174,36093 
 
− utenze non domestiche: 

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

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,44113 0,47650 0,91763 

2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,92361 1,00982 1,93343 

3. Stabilimenti balneari 0,52384 0,56997 1,09381 

4. Esposizioni, autosaloni 0,41356 0,45817 0,87173 

5. Alberghi con ristorante 1,47503 1,61094 3,08597 

6. Alberghi senza ristorante 1,10282 1,20042 2,30324 

7. Case di cura e riposo 1,30960 1,43317 2,74277 

8. Uffici,  agenzie,  studi professionali 1,37853 1,50465 2,88317 

9. Banche ed istituti di credito 0,75819 0,82471 1,58291 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,19932 1,30305 2,50237 

11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,47503 1,61278 3,08780 
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 0,99254 1,08129 2,07383 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,26825 1,38369 2,65193 

14. Attività industriali con capannone di produzione 0,59277 0,64144 1,23421 



15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,75819 0,82471 1,58291 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,66575 6,17986 11,84561 

17. Bar, caffè, pasticceria 4,25965 4,64589 8,90555 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 2,42621 2,64459 5,07080 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,12293 2,30737 4,43030 

20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 8,35388 9,11218 17,46606 

21. Discoteche, night club 1,43367 1,56879 3,00246 
 

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; 

 
 
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, palese, 
con voti: 8 (otto) favorevoli (maggioranza) e 3 (tre) astenuti (minoranza), espressi nei modi e forme 
di legge, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
21/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
Zapisnik prebereta, odobrita in podpišeta. 
  

 IL PRESIDENTE 
    PREDSEDNIK 
 f.to Padovan Franca  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
OBČINSKI TAJNIK 

               f.to dott. Riccardo Masoni 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O OBJAVI 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Potrjuje se, da je bil prepis tega sklepa objavljen na 
oglasni deski 

 
Si certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Potrjuje se, da je bil prepis tega sklepa objavljen 
na oglasni deski 

dal/od 26/08/2014 dal/od 26/08/2014 
 

al/do 
 

10/09/2014 
 

e che contro di essa non sono state presentate 
denunce o reclami. 
in da proti njemu ni bilo predloženih nobenih prijav 
ali pritožb. 
 

e vi rimarrà fino al  
in bo ostal do  

 

 
10/09/2014 

San Floriano del Collio/Števerjan,  
 
 

San Floriano del Collio/Števerjan, 26/08/2014 
                      
  

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
    ODGOVORNI URADNIK 
   
 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
ODGOVORNI URADNIK 

             f.to dott. Riccardo Masoni 
 
 

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n. 21/2003 e succ. 
modificazioni. 
V skladu z 1. členom D.Z. št. 21/2003 in njegovimi nadaljnimi spremembami postane sklep izvršljiv. 
San Floriano del Collio - Števerjan,  22/08/2014 

                                                                                   L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                                                                                      ODGOVORNI URADNIK 
                                                                                     f.to dott. Riccardo Masoni                                                               

 
 

La presente è copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio. 
Ta izvod na navadnem papirju je v skladu s predpisi in je namenjen upravno notranjim 
potrebam. 
San Floriano del Collio - Števerjan, 26/08/2014 

IL DEPOSITARIO DEGLI ATTI  
HRANITELJ UPRAVNIH AKTOV 

             dott. / dr.  Riccardo Masoni 
 
 

 
 


