COMUNE DI ROMANS D’ISONZO
PROVINCIA DI GORIZIA

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
ANNO 2014
N. 10 del Reg. Delibere
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI); ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE PER L'ANNO 2014.
L'anno 2014, il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala consigliare, in seguito a convocazione
disposta con avviso contenente l’ordine del giorno, recapitato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio
comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Furlan Davide

Sindaco

Presente

Antonioli Daniela

Consigliere

Assente

Bernardi Ilario

Consigliere

Presente

Bosch Alessio

Consigliere

Presente

Calligaris Massimiliano

Consigliere

Presente

Calligaris Michele

Consigliere

Presente

Careddu Stefano

Consigliere

Presente

Godeas Beniamino

Consigliere

Presente

Guadagnini Andrea

Capo Gruppo

Assente

Marchetto Primo

Consigliere

Presente

Menotti Graziella

Consigliere

Presente

Milocco Tommaso

Consigliere

Presente

Montanari Francesco

Consigliere

Presente

Tortul Flavio

Consigliere

Presente

Vidani Cristina

Capo Gruppo

Presente
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Visintin Stefano

Consigliere

Presente

Bravo Paolo

Consigliere

Presente

Assiste il Segretario De Rosa Maria Grazia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Furlan Davide nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente
deliberazione:

OGGETTO:

Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe per l'anno 2014.
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 decretolegge 6 marzo 2014, n.
16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè 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";
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Tenuto conto, che l’Amministrazione comunale, in riferimento a quanto sopra disciplinato, ha predisposto alla
riduzione di alcuni coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell’allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, operando con una riduzione fino al 50 per cento dei coefficienti minimi, Kd e Kc di
potenziale produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed individuati nelle categorie 16, 17, 18, 19 e 20
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
FinanzeDipartimento 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);
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta espresso, ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bravo, Careddu, Marchetto, Menotti, Vidani) espressi nelle
forme di legge su n. 15 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;
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 452.114,95.= 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

1

0,600313

2

0,700365

3

0,771830

4

0,829003

5

0,886176

6 o più

0,929055

Parte Variabile
55,472129
129,434968
166,416387
203,397806
268,115290
314,342064

utenze non domestiche:
Descrizione
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

€/mq TF
0,321086

€/mq TV
0,424757

2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,672273

3. Stabilimenti balneari

0,381289

4. Esposizioni, autosaloni

0,301018

5. Alberghi con ristorante

1,073630

6. Alberghi senza ristorante

0,802714

7. Case di cura e riposo

0,953223

8. Uffici, agenzie, studi professionali

1,003392

9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,551866

11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze
12. Attività artigianali tipo botteghe:
barbiere, estetista

1,073630

0,872951

parrucchiere,
0,722442

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,923121

14. Attività industriali con capannone di produzione

0,431459

15. Attività artigianali di produzione beni specifici

0,551866

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

2,428209

17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e
formaggi, generi alimentari

1,826174

19. Plurilicenze alimentari e/o miste

0,772612

20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio

3,040279

21. Discoteche, night club

1,043528

0,882985

0,900158
0,508075
0,408420
1,436006
1,070061
1,277539
1,341252
0,735157
1,161547
1,437640
0,963872
1,233429
0,571788
0,735157
3,241224
2,435819
1,179518
1,029219
4,061332
1,398431

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, con separata e palese votazione, con voti favorevoli n. 10,
contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bravo, Careddu, Marchetto, Menotti, Vidani) la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Comune di Romans d'Isonzo
Provincia di Gorizia

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e
tariffe per l'anno 2014.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Romans d'Isonzo, lì 12/05/2014

IL RESPONSABILE
F.to Graziano MANZINI

Comune di Romans d'Isonzo
Provincia di Gorizia

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e
tariffe per l'anno 2014.

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.
Romans d'Isonzo, lì 13 maggio 2014

IL RESPONSABILE
F.to Roberto BRANDOLIN
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario

F.to Davide FURLAN

F.to Maria Grazia DE ROSA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione oggi 19/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi
Addì, 19/05/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Alessandra PETEANI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 19/05/2014
L’Impiegato Responsabile
Alessandra PETEANI

