
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

_______________

N. 31 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. PUNTUALE PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i 
termini di Legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nominativo Pres.

1 BERTOLINI MONICA si

2 ZULIANI DAVIDE si

3 MONTANARO DOMENICO si

4 ZULIANI ANDREA si

5 ROMANELLO PIETRO si

6 BARUZZO DARIO si

7 FONTANINI PAOLO si

8 CASASOLA FABRIZIO si

9 MARIUZ ELISA si

10 BRESSANI CARLA si

11 BAISERO ANTONELLA si

12 BACCHETTI ANDREA si

13 ROMANINI CHRISTIAN si

14 COMAND FEDERICO si

15 MEROLA MASSIMILIANO si

16 GATTI STEFANO si

17 OLIVO OSCAR no

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Assiste Il Segretario sig. dott. Mauro Di Bert.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor rag. Monica Bertolini nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 
la seguente deliberazione:
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. PUNTUALE PER L'ANNO 2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'Assessore alle Società partecipate

PREMESSO che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.01.2005 è stato approvato, in conformità al 
disposto del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 (Decreto Ronchi), il passaggio da TARSU (tassa rifiuti solidi 
urbani) a T.I.A, Tariffa di Igiene Ambientale e l'affidamento della gestione di quest'ultima alla Società 
A&T2000  S.p.a. con sede a Codroipo, già soggetto gestore;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 08.09.2014 è stata istituita la tariffa corrispettiva 
sui rifiuti (TARI PUNTUALE) ed approvato il Regolamento per la relativa disciplina, mantenendone la 
gestione in regime di concessione in capo alla Società A&T 2000 S.p.A.;

Viste le disposizioni del comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e succ. mod. ed int., dove si precisa che i 
comuni  che hanno realizzato  sistemi di  misurazione puntuale della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedere l'applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che il  comune stabilisca le scadenze di 
pagamento della TARI prevedendo di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

Richiamate:

• la deliberazione consiliare Nr. 29 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di 
legge, con la quale è approvato il  nuovo Regolamento di applicazione della TA.RI. Puntuale per il 
servizio  di  gestione del  ciclo  dei  rifiuti  urbani  ed ai  sensi  del  comma 659 dell'art.  1 della  L.  27 
dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

• la deliberazione consiliare Nr. 30 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario per l'applicazione della TA.RI. 
Puntuale – Anno 2015 per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e succ. mod. ed int., dove si precisa che il 
Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TA.RI. Puntuale, entro i termini stabiliti 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  ed  approvato  dal  Consiglio  Comunale  o  da  altra  autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

ESAMINATI:

• il  piano economico finanziario per l'applicazione della TA.RI. Puntuale per l'esercizio 2015 fornito 
dalla Società A&T 2000 S.p.A.;

• il  prospetto  di  simulazione  delle  tariffe  TA.RI.  Puntuale  per  l'anno 2015,  anch'esso  fornito  dalla 
Società A&T 2000 S.p.A., che, nel rispetto di quando previsto dal D.P.R. 158/1999, del metodo e dei 
parametri  in esso richiamati e dalle norme di settore, determina le tariffe da applicare per l'anno 
2015 nel Comune di Campoformido;

CONSIDERATO che  il  servizio  in  argomento  è  composto  anche  da  servizi  supplementari  attivati  a 
richiesta dell'utenza ed erogati dal gestore A&T2000 S.p.a., il quale provvede all'inserimento delle relative ed 
occorrenti voci nella fatturazione all'utenza del più generale servizio di gestione dei rifiuti urbani;
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VISTO l'allegato “sub B” alla deliberazione di cui alla presente proposta che determina il listino prezzi per 
i servizi supplementari su richiesta dell'utenza e quello specifico per manifestazioni e sagre da applicare per 
l'anno 2015;

VISTO l'art. 172 lett. e) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
dispone  che  al  bilancio  di  previsione  siano  allegate  le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RITENUTO, per questi motivi, di provvedere all'approvazione del Piano tariffario della TA.RI. Puntuale per 
l'anno 2015, il quale, allegato “sub A” alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

VISTO il D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO  che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endoprocedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art.6-bis 
della legge n.241/1990 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la deliberazione di cui al presente atto immediatamente eseguibile 
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 19,  della  Legge  Regionale  11.12.2003  n.  21  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

p r o p o n e

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di approvare le tabelle dei coefficienti per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 come riportate nel documento che 
allegato  “sub  A”  alla  deliberazione  di  cui  alla  presente  proposta,  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale e precisamente;

TOTALE COSTI PREVISTI
il totale dei costi previsti comprende:

al 100% a carico degli utenti

a) una componente fissa divisa percentualmente tra utenze domestiche utenze economiche

b) una componente variabile divisa percentualmente tra utenze domestiche utenze economiche

c) quota per la frazione secca

d) quota per la frazione organica

e) quota imputata ai promotori di eventi

f) quota per il conferimento del verde in centro di raccolta a carico del soggetto fruitore
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a carico del Comune

g) quota per servizi supplementari PAP 

DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE ECONOMICHE – Tabella pagina n.3

DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – Tabella pagina n.4

3. di approvare conseguentemente il piano tariffario della TA.RI. Puntuale 2015 così come riportato nelle 
simulazioni descritte nell'allegato “sub A” per quanto attiene alla parte fissa della tariffa ed a quella 
variabile nei due casi di utenze domestiche e non domestiche;

4. di approvare il  listino prezzi dei servizi  supplementari attivati  a richiesta dell'utenza per l'anno 2014 
come riportate nel documento che allegato “sub B” alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che ai suddetti importi sarà applicata l'IVA nella misura del 10% e il tributo provinciale per la 
tutela e igiene dell'ambiente nella misura del 4,5%;

6. di stabilire che per l’anno 2015, il Gestore, A&T 2000 S.p.A. dopo l’emissione della  prima fatturazione 
in acconto, relativa ad un periodo di sei mesi, con scadenza 9 giugno 2015, determinata in base alle 
tariffe già approvate ed applicate per l’anno 2014 provveda ad emettere con scadenza 16 dicembre 
2015 la fatturazione a conguaglio, determinata in base alla tariffazione puntuale approvata per l’anno 
2015;

7. di  dare  atto  che  A&T2000  S.p.A.  applicherà  le  suddette  tariffe  per  l'anno  2015  gestendone 
l'accertamento e la riscossione;

8. di dare atto che A&T2000 S.p.A. provvederà altresì a rimborsare il Comune per i costi dei servizi dei 
rifiuti urbani gestiti direttamente da quest'ultimo;

9. di  dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Campoformido, 26 maggio 2015
Proponente: L'Assessore alle Società partecipate

Pietro Romanello

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica:

Il Responsabile 
  dott. Tulisso Rolando
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Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole 
di regolarità contabile: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  dott. Tulisso Rolando

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

PRESO ATTO dell'illustrazione fatta dal Sindaco;
UDITA la  discussione,  riportata  nel  documento  “Trascrizione  discussione  seduta  del  Consiglio 

comunale di data 9 Giugno 2015” depositato agli atti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:

PRESENTI: n. 16

ASSENTI: n. 01 (Olivo O.)

ASTENUTI: nessuno

FAVOREVOLI: n. 11

CONTRARI: n. 05 (Bacchetti A., Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S.)

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli 
effetti di Legge.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

PRESENTI: n. 16

ASSENTI: n. 01 (Olivo O.)

ASTENUTI: nessuno

FAVOREVOLI: n. 11

CONTRARI: n. 05 (Bacchetti A., Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S.)
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D E L I B E R A

- di  dichiarare,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  a  sensi  dell'art.  1  comma  19  della  L.R. 
21/2003 e s.m. e i..-
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

  rag. Monica Bertolini   dott. Mauro Di Bert

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 12/06/2015 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 27/06/2015.

Campoformido, lì 12/06/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

  Giovanna Romanello

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 12/06/2015 al 27/06/2015 . Durante detto periodo sono/non 
sono pervenuti reclami o denunzie avverso la stessa.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione
         

ATTESTATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il ________________.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione
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