
 

Comune di Cormons
Provincia di Gorizia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 24/03/2014

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

L’anno 2014 il giorno 24 del mese di MARZO     alle ore 17:00, nella sala civica si è riunito il Consiglio Comunale.   

RISULTANO PRESENTI:   
Presente/Assente

Patat Luciano Sindaco Presente

Pesaola Alessandro Vice Sindaco Presente

Nardin Paolo Assessore Presente

Toros Lucia Assessore Presente

Cattarin Giorgio Assessore Presente

Fumo Elena Consigliere Presente

Todisco Gianna Consigliere Presente

Casali Tiziana Consigliere Presente

Tomba Maurizio Consigliere Presente

Bevilacqua Carlotta Consigliere Presente

Buiat Luca Consigliere Presente

Russiani Fabio Consigliere Presente

Felcaro Roberto Consigliere Presente

Puia Patrizia Consigliere Presente

La Porta Francesco Consigliere Presente

Riz Mario Consigliere Presente

Falato Massimo Consigliere Presente

Assiste il Vice Segretario sig. Femia dott. Claudio. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PATAT prof. Luciano nella qualità di Sindaco.
Il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto.

Il Sindaco Il Segretario

PATAT prof. Luciano Femia dott. Claudio

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in relazione alle proprie competenze sulla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Il Responsabile
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 geom. Graziano Manzini



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

IL CONSIGLIO

SENTITI gli interventi riportati nella delibera di approvazione del bilancio di previsione 2014 di 
questa stessa seduta;

VISTA la  Legge  27  dicembre  2013,  n.147  (Legge  di  stabilità  2014),  con  cui  è  stata  istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. 

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;

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

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 tre 

prospetti  nei  quali  sono  riportati  gli  elementi  sostanziali  per  la  determinazione  delle  tariffe  e  un 
prospetto finale riportante 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);
 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 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);
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;
Con voti, palesemente espressi, n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Felcaro, Russiani, Falato, Riz, La 

Porta, Puia), astenuti nessuno

D E L I B E R A
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1. di  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  meglio  citata  in  premessa,  il  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, 
identificato quale Allegato A);

2. 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 0,602489
55,111597

2 0,707924
128,593727

3 0,790766
165,334792

4 0,858546
202,075857

5 0,926326
266,372721

6 o più 0,979044
312,299052

 utenze non domestiche:  

Descrizione €/mq TF
€/mq TV

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,372574
0,535433

2. Sale teatrali e cinematografiche 0,279431
0,408105

3. Auorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,475032
0,685616

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,707892
1,020261

5. Stabilimenti balneari 0,353946
0,506050

6. Esposizioni, autosaloni 0,316688
0,460342

7. Alberghi con ristorante 1,117723
1,607932

8. Alberghi senza ristorante 0,884864
1,266756

9. Case di cura e riposo 0,931436
1,338583

10. Ospedale 0,996637
1,438160

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 0,996637
1,433263

12. Banche ed istituti di credito 0,512290
0,734588

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,922122

1,330421

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,033894
1,482236

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,558862

0,803150

16. Banchi di mercato di beni durevoli 1,015266
1,452852

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,015266
1,461014

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,763778
1,103515



19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,015266
1,461014

20. Attività industriali con capannone di produzione 0,353946
0,510947

21. Attività industriali di produzione beni specifici 0,512290
0,734588

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,188100
7,455254

23. Mense, birrerie, amburgherie 4,517466
6,493759

24. Bar, caffè, pasticceria 3,688488
5,295564

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi 
alimentari 1,881501

2,701652

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,434412
2,056847

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 6,678398
9,592089

28. Ipermercati di generi misti 1,453041
2,092760

29. Banchi al mercato  di generi alimentari 3,260027
4,685040

30. Discoteche, night club 0,968694
1,397350

3. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2014 la copertura dei 
costi indicati nel piano finanziario, fermo restando che per le riduzioni e agevolazioni previste dal 
Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 
alla tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del comma 660 della Legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di 
stabilità 2014), è rispettato il limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio. 

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 voti, palesemente espressi, 
n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Felcaro, Russiani, Falato, Riz, La Porta, Puia), astenuti nessuno viene 
dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.
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