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Comune di Montereale Valcellina 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

                                                            COPIA   N. 24 COPIA 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2014     
 
 
L’anno 2014 il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 20:45, nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti nei 
termini e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione ordinaria, in seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
 
Risultano:   
   
  Presente/Assente 
ANSELMI PIEROMANO Sindaco Presente 
SALICE  GLAUCO Presidente del Consiglio Presente 
COMINA PAOLO Componente del Consiglio Presente 
VETTORETTO CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SANTINI MARIA  CARLA  Componente del Consiglio Presente 
PARONI AMEDEO Componente del Consiglio Presente 
BROCCA GIAN MARIO Componente del Consiglio Presente 
DE BIASIO RINO Componente del Consiglio Presente 
MAGRIS LAURA Componente del Consiglio Presente 
SOLDA' GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
MONTAGNER ERIK IVAN Componente del Consiglio Presente 
BORGHESE RENATO Componente del Consiglio Presente 
AVOLEDO MICHELE Componente del Consiglio Presente 
PADOVAN LUCA Componente del Consiglio Presente 
FILIPPETTO MARIO Componente del Consiglio Presente 
PITAU SIGISMONDO Componente del Consiglio Presente 
CAODURO MARTINA Componente del Consiglio Assente 
 
 
Assiste il Segretario sig. VILLACARA  ANTONIO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SALICE   GLAUCO nella 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2014 
 
Il Sindaco spiega la struttura della tassa rifiuti TARI. 
 
Borghese Renato Capogruppo del Gruppo consiliare “Insieme per  Montereale e PDL, Lega Nord, UDC, 
Borghese Sindaco” approva la riduzione stabilita per le attività produttive. 
 
Avoledo Michele Consigliere Comunale del Gruppo consiliare “Insieme per  Montereale e PDL, Lega 
Nord, UDC, Borghese Sindaco” osserva che questo sistema di tassazione premia la differenziata. 
 
L’Assessore all’Ambiente Montagner Erik spiega che il passaggio al quindicinale non crea disagi ma 
invita  i cittadini a fare bene la differenziata. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
- La Legge 27/12/2013, n.147 ha istituito 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 fruizione dei servizi comunali. Si compone dell’Imposta municipale propria – IMU, di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 
rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore. 

- La disciplina della Tassa sui rifiuti  - TARI è prevista all’art 1 commi da 641 a 668, nonché nei commi da 
681 a 704 della citata Legge di stabilità. 

- L’art.1, comma 682 della L: 147/2013 prevede che il Comune con regolamento da adottare ai sensi 
dell’art.52 del Decreto legislativo n.446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC comprendente  
anche la sua componente TARI – Tassa sui rifiuti, 

- Il comma 683 dell’art.1, della L.147/2013 prevede la competenza del Consiglio comunale per 
l’approvazione  delle tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche esso 
approvato dal Consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia. 

- La nuova tassa, ai sensi del comma 642 art 1 della L, 147/2013 è dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune 
nella commisurazione delle medesime tiene conto dei criteri determinati con apposito regolamento comunale di 
cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158. 

- La tariffa TARI è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e da una quota 
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al numero dei conferimenti per la raccolta porta a porta del 
rifiuto secco (svuotamenti), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
 

- il comma 688 dell’art.1 della Legge n.147/2013 “stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TARI e alla TASI”.  

Richiamate le delibere di Consiglio comunale: 
- di approvazione del Regolamento per l’applicazione della IUC sezione TARI; 
- di approvazione del Piano finanziario TARI relativo ai costi di gestione del servizio tributi per un importo pari ad € 
382.383,31 che deve essere rivalutato e pertanto il costo complessivo per l’anno 2014 è pari ad € 387.755,85;. 

Preso atto che: 

- le tariffe sono 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 e al numero dei conferimenti del rifiuto secco; 
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- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le utenze domestiche 
la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie e al numero dei 
conferimenti del rifiuto secco (svuotamenti), mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie 
previste dal D.P.R. n.158/99 e dal regolamento comunale IUC sezione TARI, il calcolo avviene sulla base 
della superficie e del numero dei conferimenti del rifiuto secco (svuotamenti); 

- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 81,84% alle 
utenze domestiche e per il 18,16% alle utenze non domestiche, in proporzione all’incidenza dei costi fissi e 
variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti complessivamente prodotti dalle 
singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse utilizzate; 

- le modifiche apportate dal D.L. 06/04/2014, n.16, convertito dalla Legge 02/05/2014, n.68, il Comune gode 
di maggiori spazi di discrezionalità nella definizione dei coefficienti previsti dal regolamento allegato al 
D.P.R. n.158/1999, consentendo di configurare l’applicazione tariffaria in maniera più equa e rispondente 
alle caratteristiche del territorio. 

- i coefficienti di produttività per le utenze domestiche e non domestiche sono indicati nell’allegato 2 del 
presente atto e che sono stati opportunamente adeguati soprattutto con riferimento alle categorie di utenza 
non domestica maggiormente penalizzate dall’applicazione del cd. “metodo normalizzato puro al fine di 
graduare maggiormente la tariffa e rendere più equa la tassazione tra le utenze stesse;  

- ai sensi del Regolamento IUC sezione TARI art  42 per il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto secco il 
numero minimo degli svuotamenti annui applicabili, indipendentemente dall’effettivo utilizzo,  è pari: 

  utenze domestiche  : 
 - nucleo familiare da 1 a 3 persone       n. 4 (quattro)  svuotamenti annui minimi 
 - nucleo familiare da 4 a 6 persone       n. 6 (sei)        svuotamenti annui minimi 
 utenze non domestiche  
 numero minimo di svuotamenti annui pari a 8 (otto). 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base del Piano 
finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art.60 del Regolamento IUC sezione TARI, di stabilire che, per l’anno 2014 la tassa debba 
essere riscossa in tre rate con scadenza 30 novembre, dell’anno in corso e 31 gennaio e 31 marzo  dell’anno 2015; 
per il numero dei conferimenti (svuotamenti) del rifiuto secco eccedenti  il numero  minimo verrà emessa un’ 
ulteriore rata, a consuntivo entro il 30 giugno  2015. 
 
Dato atto che  il comma 704 dell’art 1 della Legge n.147/2013 ha abrogato l’art.14 del D.L. 06/12/2011, n.201, 
istitutivo della TARES per l’anno 2013; 
 
Visti: 

- il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

- L’art.2-bis del D.L. n.16/2014 convertito dalla Legge 02/05/2014, n.68, nonché il Decreto  del Ministro 
dell’Interno del 29/04/2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

- l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014), ai sensi del 
quale “in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio 
di previsione entro  il 15 luglio 2014; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
 Presenti n. 16 su n. 17 componenti il Consiglio, votanti n. 11, astenuti n. 5 (minoranza) contrari n. 1 
(Filippetto), con voti favorevoli n. 10  espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A  
 

 
1. Di prendere atto dei criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani in 

costi fissi e costi variabili e relativa ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche individuati 
dal “Prospetto riassuntivo” – Allegato 1 – che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI, quale componente dell’Imposta unica 

comunale – IUC destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
come indicate nell’Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tali da 
assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

3. Di determinare per l’anno 2014 il numero minimo annuo degli svuotamenti del rifiuto secco applicabili, 
indipendentemente dall’effettivo utilizzo: 

  utenze domestiche  : 
 - nucleo familiare da 1 a 3 persone       n. 4 (quattro)  svuotamenti annui minimi 
 - nucleo familiare da 4 a 6 persone       n. 6 (sei)        svuotamenti annui minimi 
 utenze non domestiche  
 numero minimo di svuotamenti annui pari a 8 (otto). 
 

4. di dare atto dei coefficienti di produttività per le utenze domestiche e non domestiche indicati nell’allegato 2 
del presente atto e che sono stati opportunamente adeguati soprattutto con riferimento alle categorie di 
utenza non domestica maggiormente penalizzate dall’applicazione del cd. “metodo normalizzato puro al 
fine di graduare maggiormente la tariffa e rendere più equa la tassazione tra le utenze stesse;  
 

5. Di stabilire che, per l’anno 2014 la tassa debba essere riscossa in  tre rate semestrali con scadenza 30 
novembre dell’anno in corso , 31 gennaio e 31 marzo  dell’anno 2015. Per il numero dei conferimenti 
(svuotamenti ) del rifiuto secco eccedenti il numero  minimo verrà emessa un’ulteriore rata, a consuntivo 
entro il 30 giugno  2015. 
 

6. Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni - ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/1992, espressamente richiamato del comma 666 della 
Legge n.147/2013, nella misura deliberata annualmente dall’Amministrazione provinciale. 
 

7. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata con le modalità  e nei termini previste dalla 
normativa vigente; 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

Presenti n. 16  su n. 17  componenti il Consiglio, votanti n. 16,  astenuti nessuno con voti favorevoli n. 16,  
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 
e  successive modifiche ed integrazioni 

 
 
 
 

********* 
 
Per gli interventi integrali si rimanda al supporto digitale depositato agli atti della Segreteria, ai sensi 
dell’art. 34 del Regolamento per la disciplina del Consiglio Comunale. 
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Comune di Montereale Valcellina 
Provincia di Pordenone 

  

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - 
TARI ANNO 2014 
 

 
PARERI OBBLIGATORI (art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 
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. 
 
Montereale Valcellina, lì 18 giugno    2014 IL RESPONSABILE 

 
  
 F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 
 

PARERE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa: favorevole. 
 
Montereale Valcellina, lì 18 giugno    2014 IL RESPONSABILE 

 
  
 F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 
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. 
 

Montereale Valcellina, lì 19 giugno    2014 IL RESPONSABILE 
  
 F.TO ANTONIO VILLACARA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to SALICE   GLAUCO  f.to VILLACARA  ANTONIO 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/07/2014  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 16/07/2014. 
Lì 01/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to MILVIA CAGNATO 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/07/2014 

Il Responsabile del Procedimento 
 MILVIA CAGNATO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione, ai 
sensi  art. 1, comma 19 L.R. 
21/2003 e successive modifiche,  
è divenuta esecutiva in data  . 
 
Lì   

 La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 
eseguibile con il voto espresso 
della maggioranza dei  
componenti . 
 
Lì 01/07/2014 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 
f.to    f.to MILVIA CAGNATO 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
01/07/2014 al 16/07/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Lì 17/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to MILVIA CAGNATO  

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  17/07/2014 

Il Responsabile del Procedimento 
 MILVIA CAGNATO 
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ALLEGATO 1 

 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             260.394,84  

CC- Costi comuni  €             100.924,03  

CK - Costi d'uso del capitale  €               19.374,45  

Minori entrate per riduzioni  €                  1.690,00  

Totale costi  €             382.383,31  

Riduzione RD ut. Domestiche  €               15.104,25 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               36.646,20  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               42.625,51  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             113.642,73  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               52.573,90  

Riduzioni parte variabile  €                     785,00  

Totale  €             246.273,34  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               14.891,50  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                  7.685,45  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               89.192,24  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                  4.046,34  

AC - Altri Costi  €                       15,00  

Riduzioni parte fissa  €                     905,00  

Totale parziale  €             116.735,53  

CK - Costi d'uso del capitale  €               19.374,45  

Totale   €             136.109,98  
 

 
RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2014 

 

DATI GENERALI 
 

% Costi 2014   

Costi fissi no K n-1 116.735,53 1,48% 118.463,22 Costi fissi no K  

CKn 19.374,45 0% 19.374,45 CKn 

Costi variab n-1 246.273,34 1,48% 249.918,19 Costi variabili 

Riduz. Rd Ud       € 15.104,25   387.755,85 TOTALE 

Totale RSU        kg 1.605.439,00 

Tasso inflaz. Ip 1,50% 
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Recup. Prod. Xn 0,02% 

DISTRIBUZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Utenze 

RIFIUTI COSTI 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. correttivo. 

domestiche 1.313.838 81,84  €      112.801,73   €   204.524,68   €        15.104,25   €    184.429,68  

Non domestiche 291.601 18,16  €        25.035,93   €     45.393,50  €       45.393,50 

Totale 1.605.439 100,00  €      137.837,67   €   249.918,19  
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ALLEGATO 2 
 
 
 
UTENZE DOMESTICHE  
 

                          QUOTA FISSA  QUOTA VARIABILE 

N componenti 
nucleo familiare  

Ka coefficiente di adattamento 
per superficie e numero di 
componenti del nucleo familiare  

Kb coefficiente 
proporzionale di produttività 
per numero di componenti 
del nucleo familiare 

1 0,84 0,60 

2 0,98 1,40 

3 1,08 1,80 

4 1,16 2,20 

5 1,24 2,90 

6 o più 1,30 3,40 

 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 
N componenti nucleo familiare 

TARIFFE 
  Quota fissa 

€/mq 
Quota  
Variabile € 

1 0,249 27,97 
2 0,291 65,26 
3 0,320 83,91 
4 0,344 102,56 
5 0,368 135,19 
6  o più 0,386 158,50 

 
TARIFFA RACCOLTA PORTA A PORTA  DEL RIFIUTO SECCO 
 
Raccolta porta a porta cassonetto  da litri 120 per rifiuto 
secco non riciclabile a svuotamento 

 
€ 5,53 

Applicazione di un numero minimo di svuotamenti annui:  
nucleo familiare da 1 a 3 persone        n. 4 (quattro) 

 
- nucleo familiare da 4 a 6 persone        n. 6 (sei) 
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UTENZE NON DOMESTICHE  

cat 

 

 

Attività 

Kc coefficiente 

potenziale 

produzione 

parte fissa 

Kd coefficiente 

di produzione 

kg/m2 anno  

parte variabile 

Tariffa fisso 

€/mq 

Tariffa 

variabile 

€/mq Totale 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

0,320 

2,600 

0,184 

0,296 0,480 

2 

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 

0,735 

6,030 

0,423 

0,687 1,109 

00 Stabilimenti balneari 0,380 3,110 0,219 0,354 0,573 

3 Esposizioni, autosaloni 0,378 3,130 0,217 0,356 0,574 

4 Alberghi con ristorante 1,000 8,212 0,575 0,935 1,510 

5 Alberghi senza ristorante 0,817 6,691 0,470 0,762 1,231 

6 Case di cura e riposo 0,800 6,710 0,460 0,764 1,224 

7 Uffici, agenzie, studi professionali 1,000 6,030 0,575 0,687 1,262 

8 Banche ed istituti di credito 0,490 4,500 0,282 0,512 0,794 

9 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

0,726 

5,904 

0,418 

0,672 1,090 

10 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

0,845 

6,975 

 

0,486 0,794 1,280 

11 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc. 

0,576 

4,730 

0,331 

0,539 0,870 

12 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,752 6,199 0,432 0,706 1,138 

13 

Attività industriali con capannoni 

di produzione 

0,574 

4,700 

0,330 

0,535 0,865 

14 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

0,577 

4,721 

0,332 

0,538 0,869 

15 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 

2,420 

19,835 

1,392 

2,259 3,650 

16 Bar, caffè, pasticceria 3,640 14,910 2,093 1,698 3,791 

17 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

 

 

1,946 15,966 

 

 

1,119 1,818 2,937 

18 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,038 17,000 0,597 1,936 2,532 

19 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

 

 

3,030 24,860 

 

 

1,742 2,831 4,573 

20 Discoteche, night-club 1,220 10,027 0,702 1,142 1,843 

Raccolta porta a porta cassonetto  da litri 120 per rifiuto 
secco non riciclabile a svuotamento 

 
€ 5,53 

Raccolta porta a porta cassonetto  da litri 240 per rifiuto 
secco non riciclabile a svuotamento 

 
€ 8,10 

Raccolta porta a porta cassonetto  da litri  1100 per rifiuto 
secco non riciclabile a svuotamento 

 
€ 26,50 

Applicazione di un numero minimo di svuotamenti annui: n. 8 
 


