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Comune di Fiume Veneto 

Provincia di Pordenone 
 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
 31 LUGLIO  2015 

 
 
OGGETTO : TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
PER L'ANNO 2015.     
 
 
L’anno 2015 il giorno 31 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30 , nell’Aula Magna della casa dello Studente, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, 
in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
Risultano:   
 
   
NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE 
Vaccher Christian Presidente del Consiglio Presente 
Azzalini Doris Componente del Consiglio Presente 
Barbesin Emanuele Componente del Consiglio Presente 
Bozzetto Guerrino Francesco Componente del Consiglio Assente 
Breda Luana Componente del Consiglio Presente 
Cieol Michele Componente del Consiglio Assente 
Crestan Eleonora Componente del Consiglio Presente 
Crestan Luca Componente del Consiglio Assente 
Francescut Rolando Componente del Consiglio Presente 
Gasparotto Marco Componente del Consiglio Assente 
Giacomazzi Manuel Componente del Consiglio Presente 
Gobbo Melinda Componente del Consiglio Presente 
Mucignat Emanuela Componente del Consiglio Presente 
Padoani Loris Componente del Consiglio Presente 
Pignat Alessandro Componente del Consiglio Presente 
Piva Mauro Componente del Consiglio Presente 
Rosalen Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Sartor Mario Componente del Consiglio Presente 
Simonin Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Tonus Fabio Alessandro Componente del Consiglio Assente 
Olivo Alan Componente del Consiglio Assente 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa  Angelina Mammola.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Vaccher  Christian nella qualità di Presidente del 
Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
 

COPIA 
 
N. 41 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSE : 

PREMESSO: 

che l’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), commi da 641 a 668, e commi da 682 a 705, ha 
istituito il Tributo sul Servizio Rifiuti a decorrere dal 01.01.2014, a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

che il comma 683 del precitato art. 1 della legge 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale approvi le 
tariffe del tributo entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 

VISTO lo schema di Piano Finanziario per l’anno 2015, redatto da Ambiente e Servizi Spa, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi del precitato comma 683 e sulla 
scorta di quanto contenuto nell’art. 8 del D.P.R. 158/1999; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Piano Finanziario, sulla base del quale si procede 
al calcolo delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2015; 

DATO ATTO: 

che per l’applicazione delle tariffe per l’anno di riferimento si applicano le disposizioni di cui al 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” ossia il cosiddetto “Metodo normalizzato”; 

che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 158/1999, la tariffa a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, come peraltro previsto dal comma 654 della legge 147/2013 istitutiva della I.U.C.; 

che il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione; 

che l’art. 4 del DPR 158/1999 prevede che la tariffa sia articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica, secondo criteri razionali; 

che il successivo art. 5 “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche” stabilisce, per la parte fissa delle 
utenze domestiche (di seguito U.D) “…la parte fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene 
specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi e le minori dimensioni dei locali” e per la parte variabile “…la parte variabile della tariffa è rapportata 
alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”; 

che il successivo art. 6 “Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche” stabilisce, per la parte fissa delle 
utenze non domestiche (di seguito U.N.D.) “…la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla 
base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di 
superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 
dell’allegato 1…” e per la parte variabile “…gli Enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle 
quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un 
sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta 
congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.” 

INDIVIDUATI, sulla base delle succitate premesse e dell’allegato 1 al DPR n. 158/1999, i vari passi 
metodologici che portano alla formazione della tariffa per le U.D. e U.N.D.: 

Tariffa totale = Totale Costi Fissi + Totale Costi Variabili 
Costi fissi = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
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Costi variabili = CRT + CTS + CRD + CTR 

Legenda per Costi fissi: 
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
CARC = Costi amministrativi di Accertamento e Riscossione Coattiva 
CGG = Costi Generali di Gestione 
CCD = Costi Comuni Diversi 
AC = Altri Costi 
CK = Costi d’uso del Capitale 

Legenda per Costi variabili: 
CRT = Costi Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati (secco non riciclabile) 
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU indifferenziati (secco non riciclabile) 
CRD = Costi Raccolta Differenziata per materiale 
CTR = Costi Trattamento e Riciclo rifiuti differenziati 

CONSIDERATI i seguenti costi da suddividere tra costi fissi e variabili: 

• del preventivo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento anno 2015, presentato da Ambiente e 
Servizi Spa e assunto di € 1.026.548,14 IVA compresa, da cui desumiamo tutte le voci di costo 
suddivise tra “Servizi stradali”, “Ecocentro” e “Conferimenti”, 

• del preventivo del servizio di tariffazione anno 2015, presentato da Ambiente e Servizi Spa di € 
64.503,08 IVA compresa;  

• dai costi di cui sopra viene detratto l’importo di € 5.000,00 corrispondente al contributo del MIUR 
relativo ai costi TARI delle scuole statali che la norma espressamente prevede in detrazione al comma 
655 e l’importo di € 8.100,00, corrispondente alle agevolazioni introdotte dal Regolamento IUC, parte 
TARI, all’articolo 36, inserito ai sensi comma 660 art. 1 della legge 147/2013, viene equamente 
ridistribuita nel calcolo generale della tariffa; 

• dello schema dei costi a carico dell’Amministrazione Comunale, stilato dall’ufficio competente, di 
complessivi € 148.027,70 IVA esente, che di seguito si riporta; 

 
SPESE IMPONIBILE  IVA TOTALE 
Spese per servizio di raccolta rifiuti e call center 933.225,58 93.322,56 1.026.548,14 
spese ammortamento cassoni ecoipiazzola 0,00 0,00 0,00 
Spese per  riscossione TIA 52.871,38 11.631,70 64.503,08 
Spese per enel piazzola ecologica 4.918,03 1.081,97 6.000,00 
Spese per spazzamento e pulizia strade 36.885,25 8.114,76 45.000,00 
Spese per compagna sensibilizzazione raccolta differenziata     0,00 
Spese per personale ufficio tributi, ambiente e costi generali comune 33.000,00   33.000,00 
Quota interessi mutui assunti per completamento ecopiazzola 27.787,49   27.787,49 
Quote ammortamento ecopiazzola 28.583,22   28.583,22 
Quota ammortamento spazzatrice      0,00 
Costi manutenzione spazzatrice 5.327,87 1.172,13 6.500,00 
Fondo rischi su crediti 6.157,00   6.157,00 
Costi per riduzioni ed agevolazioni concesse da regolamento 8.100,00   8.100,00 
Contributo comune per riduzioni ed agevolazioni concesse da regolamento* -8.100,00   -8.100,00 
Contributo MIUR -5.000,00   -5.000,00 
TOTALE SPESE      1.239.078,92 

  

CCD 
COMPLESSIVI 252.981,96 

  
CCD SENZA IVA 148.027,70 
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per un totale di € 1.239.078,92= 

PRECISATO che i costi relativi al servizio di igiene ambientale considerati sono quelli da preventivo 
Ambiente e Servizi 2015 e non quelli dell’anno 2014 attualizzati da un coefficiente presunto di rivalutazione 
come prevede la norma, in quanto ciò permette di ottenere delle tariffe più corrette e fondate su dati di spesa 
certi e non presunti; 

ATTESO che i costi complessivi riportati nello schema di cui sopra vengono suddivisi tra Costi Fissi e 
Costi Variabili nella seconda tabella di pag. 15 del Piano Finanziario, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che per ogni categoria di utenza (U.D. e U.N.D.) la tariffa è composta da 4 quote: 
1.  QUOTA FISSA (a copertura dei costi fissi CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK); 
2.  QUOTA VARIABILE (a copertura dei costi variabili CRT, CRD – no umido, CTS-no secco, CRD); 
3.  QUOTA UMIDO (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica); 
4.  QUOTA SVUOTAMENTI SNR (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione del secco 

non riciclabile); 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE 

Ai fini della determinazione della QUOTA FISSA e della QUOTA VARIABILE, i costi fissi ed i costi variabili di cui 
alla tabella sopra riportata sono stati attribuiti per il 34,00% alle U.N.D. e per il 66,00% alle U.D.; tali percentuali 
sono state determinate tenendo conto del trend storico, sulla base dei kg. totali di rifiuti potenzialmente prodotti 
da ciascuna categoria di utenza (nel dettaglio sono stati calcolati i kg. potenziali di rifiuto prodotti dalle U.N.D. 
secondo il prodotto sup. U.N.D.*kd ed è stato determinato il rapporto tra questi ultimi ed i kg. totali di rifiuti 
presunti da preventivo), nonchè ai sensi del comma 658 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che 
vengano assicurate riduzioni alle utenze domestiche; 

Vengono utilizzati per le U.D. gli indici minimi di cui alla Tabella 1a per la parte fissa (Ka) e la Tabella 2 per la 
parte variabile (Kb) dell’allegato I al D.P.R. 158/1999 (che di seguito si riporta): 

 
Nr. componenti il 
nucleo familiare Ka kb 

1 0,8 0,6 
2 0,94 1,4 
3 1,05 1,8 
4 1,14 2,2 
5 1,23 2,9 

6 e più 1,3 3,4 

Dalla seguente formula otteniamo pertanto la tariffa fissa e variabile a mq. per le U.D.: 

TARIFFA FISSA U.D. = Costi fissi U.D. / sup. U.D. “normalizzati” con ka 

TARIFFA VARIABILE U.D. = Costi variabili U.D. / utenti U.D. “normalizzati” con kb 

Vengono utilizzati per le U.N.D. gli indici minimi di cui alla Tabella 3a per la parte fissa (Kc) e la Tabella 4a 
per la parte variabile (Kd) dell’allegato I al D.P.R. 158/1999 (che di seguito si riporta): 

 
categoria Attività kc kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 
2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,51 4,20 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,76 6,25 
5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 
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7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85 
8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 
9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 

10 Ospedali 1,07 8,81 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78 
12 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 8,15 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  0,60 4,92 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,09 8,90 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista  1,09 8,95 

18 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista) 0,82 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,09 8,95 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 3,13 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,55 4,50 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 39,78 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,02 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 
28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 
29 Banchi di marcato generi alimentari 3,50 28,70 
30 Discoteche, night club 1,04 8,56 

Dalla seguente formula otteniamo pertanto la tariffa fissa e variabile a mq. per le U.N.D.: 

TARIFFA FISSA U.N.D. = Costi fissi U.N.D. / sup. U.N.D. “normalizzati” con kc 

TARIFFA VARIABILE U.N.D. = Costi variabili U.D. / sup. U.N.D. “normalizzati” con kd 

DETERMINAZIONE QUOTA UMIDO 

La frazione organica può essere smaltita nei seguenti modi: 
- per le U.D. 

a. mediante compostaggio domestico (in questo caso non si applica la quota di tariffa relativa all’umido); 
b. mediante il servizio pubblico stradale; 

- per le U.N.D. 
a. mediante il sevizio pubblico stradale; 
b. con bidone proprio; 

Il totale costi raccolta/trasporto/smaltimento umido € 158.690,76 è desumibile dall’ultima tabella in basso di pag. 
18 del Piano Finanziario, che qui si riporta: 
 

Frazione Raccolta Trattamento Totale 

umido  €              93.092,76   €              65.598,00  € 158.690,76 
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si determina innanzitutto il costo per un litro di capacità del bidone dell’umido secondo la formula Costi totali 
umido/totali litri presunti 2015; tale tariffa per litro di umido smaltito moltiplicata per i litri di umido presunti 
smaltiti dalle U.N.D. in possesso del bidone proprio, fa ottenere un introito complessivo da tali utenti di € 
19.268,29; 

la differenza tra il totale costi di € 158.690,76 e quanto introitato dalle U.N.D. in possesso di bidone proprio, pari 
ad € 139.422,47 viene attribuita per il 94,20% alle U.D. e per il 5,80% alle U.N.D. (tale percentuale di 
attribuzione dei costi è stata ottenuta sulla base del trend storico e onde attutire in egual misura tra i contribuenti 
l’impatto dell’aumento dei costi relativi alla raccolta e trattamento del rifiuto umido); 

infine dalle seguenti formule otteniamo la tariffa della QUOTA UMIDO a mq.: 

TARIFFA QUOTA UMIDO U.D. = Costi umido U.D. / utenti U.D. “normalizzati” con kb 
TARIFFA QUOTA UMIDO U.N.D. = Costi umido U.N.D. / sup. U.N.D. “normalizzata” con kd 

QUOTA SVUOTAMENTI SNR 

L’84,5% dei costi di raccolta/trasporto e smaltimento della frazione secco non riciclabile vanno inseriti nella 
parte “Svuotamenti” della tariffa, partendo dai seguenti costi, desumibili dalla tabella di pag. 18 del Piano 
Finanziario, che qui si riporta: 

 
Frazione Raccolta Smaltimento 

secco/assimilato  €             109.225,53   €             118.800,00  

l’importo di € 192.681,57 (pari all’84,50% dell’importo complessivo di € 228.025,53) diviso i litri che si prevede di 
smaltire nel 2015 pari a 6.255.895, dà un costo/litro pari a € 0,0308 che andrà moltiplicato per i litri delle varie 
tipologie del bidone del secco non riciclabile, ossia 70L, 120L, 250L e 1.100L per ottenere il costo a 
svuotamento; 

Tutti gli elementi summenzionati portano all’elaborazione della tabella di pag. 19 del Piano Finanziario, dove 
vengono evidenziati gli importi/mq/persona/svuotamento da attribuire alle U.D e alle U.N.D; 

 
RILEVATO che il comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013 ha fatto 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. 
504/1992, che per l’anno 2014 è fissato nella misura del 4% sull’importo del tributo; 

DATO ATTO che dal 01/01/2011 il sistema di raccolta della frazione “verde e ramaglie” è stato 
riorganizzato eliminando la raccolta porta a porta e che pertanto per lo smaltimento di tale tipologia di rifiuto 
ogni utente può recarsi direttamente in ecopiazzola oppure usufruire del servizio “a chiamata” la cui tariffazione 
è di diretta competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento; 

DATO ATTO infine che il conferimento del rifiuto secco non riciclabile presso l’ecopiazzola comunale 
seguirà la tariffazione prevista dal servizio porta a porta, per la medesima tipologia di rifiuto; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e dal 
Responsabile dell’Area Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente ed il parere di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti e votanti n. 15, contrari n. 3 
(Francescut, Padoani e Piva), voti favorevoli n. 12;  

DELIBERA : 

1) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da Ambiente e Servizi 
S.p.A., soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che i coefficienti utilizzati nelle formule del calcolo delle tariffe per le U.D. e le U.N.D., sono i 
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minimi previsti dal DPR 158/1999 Allegato 1; 

3) di approvare le tariffe TARI per l’anno 2015, secondo lo schema finale e sintetico suddiviso tra Utenze 
Domestiche e Utenze Non Domestiche, sottoriportato: 
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TA
R

I 2015

Riparto generale
%

 Utenze Dom
estiche

66,0%
%

 Utenze NO
N Dom

estiche
34,0%

Riparto U
m

ido generale
%

 Utenze Dom
estiche

94,2%
%

 Utenze NO
N Dom

estiche
5,8%

TARI
TARI

D
escrizione form

ula per il calcolo
totale costi

val.unitario
um

anno 2015
anno 2014

DELTA
PERC%

D
ati U

tenze D
O

M
ESTIC

H
E

M
q norm

alizzati (ka)
628.456

    
=(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B4

408.933,00
    

0,6507
     

euro/m
q

0,6507
€        

0,6494
€         

0,00131
0,20%

Utenti norm
alizzati (kb)

7.093
              

=(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti
176.953,37

    
24,9467

    
24,9467

€      
23,6832

€       
1,26346

5,33%
Utenti norm

alizzati con conferim
ento 

Um
ido (kb)

3.143
       

=(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B8
131.335,97

    
41,7908

    
euro/Prs

41,7908
€      

44,9654
€       

-3,1746
-7,06%

D
ati U

tenze N
O

N
 D

O
M

ESTIC
H

E
M

q norm
alizzati (kc)

198.465
    

=(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B5
210.662,46

    
1,0615

     
euro/m

q
1,0615

€        
1,0828

€         
-0,0213

-1,97%
M

q norm
alizzati (kd)

1.632.227
 

=(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti
91.157,80

     
0,0558

     
euro/m

q
0,0558

€        
0,0537

€         
0,00218

4,06%
M

q norm
alizzati con conferim

ento 
Um

ido (kd)
113.873

    
=(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B9-(E24*B24)

8.086,50
       

0,0710
     

euro/m
q

0,0710
€        

0,0759
€         

-0,0048
-6,38%

D
ati sui conferim

enti
Litri Secco/Assim

ilato
6.255.556
 

=CTS (SECCO/ASSIMILATI) + QUOTA VAR SU CONFERIMENTI
192.681,57

    
0,0308

     
euro/lt

2,16
€                     

2,16
€                       

-0,0026
-0,12%

Litri Um
ido stradale

3.768.960
 

=CTR(UMIDO)
158.690,76

    
0,0421

     
euro/lt

10,11
€                   

10,04
€                     

0,06399
0,64%

Litri Um
ido

457.628
    

Introiti da conferimenti individuali umido previsti
19.268,29

     
euro 

Verde
=CTR VERDE

-
              

Altri

%
 Traferim

ento
Totale costi

1.239.078,95
 

1.225.864,69
13.214,26

      
1,08%

Q
uota Var su conferim

enti (secco-Ass)
84,5%

Totale costo tariffa 
1.239.078,95
 

Tariffazione verde puntuale
0%

Som
m

a di controllo
-

              
Q

uota Var um
ido puntuale

100,0%
Il rifiuto secco conferito presso l’ecopiazzola comunale, seguirà la tariffazione prevista per il medesimo rifiuto nel servizio porta-porta, a multipli di 70 litri.

Svuotam
ento SNR 70L

€ 2,16
Svuotam

ento SNR 120L
€ 3,70

Svuotam
ento SNR 240L

€ 7,39
Svuotam

ento SNR 1.100L
€ 33,88
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4) di dare atto che il costo a svuotamento riferibile ad un litro di capacità del bidone del secco non 
riciclabile è pari a € 0,0308; 

5) di dare atto che il costo a svuotamento riferibile ad un litro di capacità del bidone del rifiuto 
umido per le utenze non domestiche è pari a € 0,0421; 

6) di applicare alla TARI l’addizionale provinciale del 4% così come previsto dall’art. 1 comma 666 
della L. 147/2013; 

7) di dare atto che per lo smaltimento della frazione di rifiuto verde ogni utente può recarsi 
direttamente in ecopiazzola oppure usufruire del servizio “a chiamata” la cui tariffazione è di diretta 
competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento; 

8) di dare atto che il conferimento del rifiuto secco non riciclabile presso l’ecopiazzola comunale 
seguirà la tariffazione prevista dal servizio porta a porta, per la medesima tipologia di rifiuto; 

9) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dip. delle Finanze entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 

10) di pubblicare il presente piano finanziario sul sito internet comunale nell’apposita sezione 
dedicata all’Amministrazione Trasparente. 

 

 
Con successiva votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti e votanti n. 15, contrari n. 3 

(Francescut, Padoani e Piva), voti favorevoli n. 12; 

DELIBERA : 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.  
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  

Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2015  

 
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. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 17/07/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA  ANGELINA MAMMOLA 
 

 

Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  

Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2015 

 
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. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 17/07/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MAMMOLA 
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  
 

Segretario Generale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2015 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 
 Ai sensi del decreto sindacale n. 39 del 17/06/2013 , si esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 17/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO DOTT.SSA  ANGELINA MAMMOLA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
  

Il Presidente  Il Segretario Generale 
f.to Vaccher  Christian  f.to Dott.ssa Angelina Mammola 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’copia ad uso amministrativo. 
 
Lì 05/08/2015         L’Impiegato  Responsabile 
              - Nadia Dreon 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  20/08/2015 . 
 
Lì   05/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to- Nadia Dreon 
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