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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E SUOI  ALLEGATI 

DEL GESTORE  A&T2000  PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE 

PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

_____________________________________________________
L'anno 2015, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 19.00, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 20/06/2015, nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

FABBRO MICHELE SINDACO presente

RIGHINI ANGELA VICE SINDACO presente

RIGHINI MARCO ASSESSORE presente

FABBRO LOREDANA CONSIGLIERE presente

PONTELLO INGRID CONSIGLIERE presente

BARBERIO LEONARDO CONSIGLIERE presente

TONIUTTI IOSIANNA CONSIGLIERE assente

ZUCCHIATTI GUALTIERO CONSIGLIERE presente

CAV.VARUTTI NARCISO CONSIGLIERE presente

JANES PIERPAOLO CONSIGLIERE presente

BAGATTO ALFONSO CONSIGLIERE presente

FABBRO ILCA ROSA CONSIGLIERE presente

RIGHINI PARIDE CONSIGLIERE presente

Assiste il segretario comunale Petrillo dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra FABBRO MICHELE in 

qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione:

Delibera di Consiglio n° 2015/00009 pag. 1 di 6



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETARIO

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 

L. 267/2000, si esprime parere:

X FAVOREVOLE 

 CONTRARIO

Il Responsabile

F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele

____________________________________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a 

decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi che a sua volta 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;

- i commi 641 e ss. dell'art. 1 della Legge 147/2013 disciplinano la nuova tassa sui rifiuti (TARI) 

stabilendo presupposti, condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione e riscossione;

CONSIDERATO 

- che il comune di San Vito di Fagagna con deliberazione della Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2014 

ha optato per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti e che ai sensi del comma 668 art. 1 della Legge 

di Stabilità 2014, n. 174/2013, i comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della 

quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento, prevedere l'applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo e che  la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA in particolare la deliberazione giuntale n. 40 del 31.05.2013 con la quale sono stati 

approvati lo schema di contratto di servizio e la carta dei servizi, per quanto attiene la gestione del ciclo 

rifiuti tra la Comunità Collinare del Friuli, A&T 2000 Spa gestore del servizio e il Comune di San Vito di 

Fagagna; 

VISTA la deliberazione del consiglio comunale  di data odierna avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione Regolamento per l'applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani” con la quale si è deliberato di :

di istituire la tariffa avente natura di corrispettivo - Tari puntuale - per la copertura integrale dei 1.

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, 

assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza;

di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione della Tari puntuale per il servizio di 2.

gestione dei rifiuti urbani e l'allegato elenco delle categorie denominato “classificazione delle 

attività economiche”

VISTO il Piano finanziario per l'esercizio 2015 allegato "A" alla presente deliberazionecompleto della 

relazione illustrativa predisposto da A&T 2000 Spa, gestore del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di 

San Vito di Fagagna, dal quale si evince che il costo complessivo per il 2015 ammonta ad euro 

154.880,00, Iva compresa;

CONSIDERATO che l' attuale amministrazione comunale, riprendendo quanto già fatto 

dall'amministrazione precedente, intende sostenere le fasce deboli della popolazione, famiglie con 

bambini e anziani, dai rischi derivanti dall'aumento delle tariffe, e per questo ritiene meritevole assumere 

a proprio carico il costo relativo al servizio di smaltimento dei pannolini (PAP)  ;

RITENUTO opportuno approvare:

- l'allegato (B) denominato TARI puntuale anno 2015 nel quale vengono riportate le tariffe distinguendo 

quelle relative alle utenze domestiche ed alle attività economiche;

- l'allegato (C) denominato “Servizi supplementari su richiesta dell'Utenza” che riporta le tariffe applicate 

per servizi ulteriori a richiesta dell'utente;

- l'allegato (D) denominato “Servizi supplementari su richiesta dell'Utenza- Manifestazioni ed eventi” che 

riporta le tariffe applicate per servizi ulteriori a richiesta dell'utente per Manifestazioni ed eventi, allegati 

all'originale della presente deliberazione;

VISTO l’art.14, comma 14,della L.R 27/12 013,n.23(finanziaria regionale), che stabilisce che in via 

straordinaria per l’anno2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il 
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bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale 

che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014 e che tale termine potrà essere ulteriormente 

differito con decreto del’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a 

motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 44, comma 1 della Legge Regionale n. 1/2006 modificato dall'art. 3 della Legge 

Reg.le 09.03.2012 "Norme urgenti in materia di autonomie locali" che determina il termine per 

l'approvazione del bilancio di Previsione prorogato per il 2015 con Decreto dell’Assessore regionale alla 

funzione pubblica, autonomie locali del  18 maggio 2015, n. 836  al 31 luglio 2015; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante:”Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Sindaco introduce il punto n. 9 all'ordine del giorno.

Bagatto A.: avete visto bene il piano finanziario ? c'è un errore nella tabella del 2017!

Sindaco: si c'è un errore lo faremo correggere, adesso approviamo quello del 2015.

Fabbro I.R.: l'AeT2000 ha detto che non raccolgono l'immondizia di quelli che non pagano. E dove la 

buttano?

Sindaco: sono comunque garantiti i servizi essenziali.

Si procede alla votazione che da il seguente esito:

Favorevoli: 8 

   Contrari:     1 ( I.R. Fabbro) 

   Astenuti:     3 (Ianes P., Bagatto A., Righini P.)

DELIBERA

di fare proprie le premesse quale parte integrante e sostanziale di cui al presente atto;1.

di approvare il Piano finanziario per l'esercizio 2015, completo della relazione illustrativa predisposto da 2.

A&T 2000 Spa, gestore del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di San Vito di Fagagna, dal quale si 

evince che il costo complessivo per il 2015 ammonta ad euro 154.880,00 Iva compresa allegato sub."A" 

all'originale della presente delibera parte integrante e sostanziale; 

di determinare, sulla base di quanto emerge dal piano finanziario per l'esercizio 2015, le tariffe relativa 3.

alla Tari puntuale per l'anno 2015;

di approvare contestualmente: 4.

- l'allegato (B) denominato TARI puntuale anno 2015 nel quale vengono riportate le tariffe relative alle 

utenze domestiche e quelle relative alle attività;

-l'allegato (C) denominato “Servizi supplementari su richiesta dell'Utenza” che riporta  le tariffe 

applicate per  servizi ulteriori a richiesta dell'utente;

- l'allegato (D) denominato “Servizi supplementari su richiesta dell'Utenza- Manifestazioni ed eventi” 

che riporta le tariffe applicate per  servizi ulteriori a richiesta dell'utente per Manifestazioni ed eventi, 

allegati all'originale della presente deliberazione, parte integrate;

di assumere a proprio carico il costo relativo allo smaltimento dei pannolini (PAP);5.
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di demandare ai responsabili dei servizi competenti l'esecuzione di ogni adempimento conseguente alla 6.

presente deliberazione;

Si procede alla votazione per  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 

della L.R. 11.12.2003 n. 21 che dà il seguente esito:

Presenti e Votanti: n.12

Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 1  ( I.R. Fabbro) 

Astenuti: n.3 (Ianes P., Bagatto A., Righini P.)
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to FABBRO MICHELE F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 

all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) il 06/07/2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi fino al 21/07/2015.

Il Responsabile della Pubblicazione

San Vito di Fagagna, li 06/07/2015 F.to Zucchiatti Sergio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 

all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) per 15 consecutivi dal 06/07/2015 al 

21/07/2015.

Il Responsabile della Pubblicazione

San Vito di Fagagna, li 21/07/2015 F.to Zucchiatti Sergio

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06/07/2015 con 

protocollo n° 2720.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/06/2015.

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività

F.to Zucchiatti Sergio

__________________________________________________

____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile

_________________

                        Zucchiatti Sergio
San Vito di Fagagna, li 06/07/2015

______________________________________________________________________________
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