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Comune di Basiliano 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

COPIA  

ANNO 2016 
N. 33  del Reg. Delibere 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA "TARI PUN TUALE" PER L'ANNO 
2016. 

 
 

L'anno 2016, il giorno 09 del mese di AGOSTO alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 04/08/2016 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Del Negro  Marco Sindaco Presente 
Donato Marco Consigliere Presente 
Venir Annalisa Consigliere Presente 
Moretti Valentina Consigliere Presente 
Baldini Claudio Consigliere Presente 
Mattiussi Mara Consigliere Presente 
Del Guerzo Luca Consigliere Presente 
Olivo Sandra Consigliere Presente 
Zanatta Daniele Consigliere Assente 
Copetti Roberto Consigliere Presente 
Venturini Adriano Consigliere Assente 
Micelli Roberto Consigliere Assente 
Monai Marco Consigliere Assente 
Botter  Roberto Consigliere Assente 
Cozzi Giuseppe Consigliere Assente 
Olivo Marco Consigliere Assente 
Pertoldi Carlo Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Donati dott.ssa  Debora. 
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro dott. Marco 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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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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 si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed 
integrazioni che attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con apposito Regolamento le proprie  
entrate, salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi, dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge  vigenti; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30/07/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale TARI; 

 
RICHIAMATI i seguenti commi della Legge  n.147/2013: 
-651, il quale stabilisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa dei rifiuti, tiene conto dei criteri 
determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti  urbani); 
-654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei  rifiuti; 

 
CONSIDERATO che l’individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, 
conseguentemente, la determinazione della tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un 
apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenuto conto degli obiettivi di 
miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell’entità dei costi di gestione e del 
tasso d’inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e d’esercizio. 

 
VISTO l’art.1, comma 668 della citata Legge n.147 del 27 dicembre 2013, il quale 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; 

 
DATO ATTO che mediante la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27/11/2015 è stata istituita 
presso questo Ente la TA.RI.P. per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con decorrenza dal 
01/01/2016 e in sostituzione della TARI, ed è stata individuata la Ditta A & T 2000 S.p.A. con sede in 
Codroipo (UD) quale soggetto gestore del tributo  medesimo; 

 
CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe della Tari puntuale, come nel caso della TARI, si 
compone di due quote: fissa e variabile, così  caratterizzate: 

 
- Utenze domestiche: 
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a) Componente fissa, dovuta per le unità abitative e loro pertinenze esistenti sul territorio comunale, e 
determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento ai   
costi di investimento e relativi ammortamenti; 
b) Componente variabile, determinata in funzione del numero degli occupanti l’abitazione, tenuto conto 
della potenzialità di produzione delle frazioni differenziate per nucleo famigliare, della volumetria minima 
determinata in funzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti assegnati alla totalità delle utenze, e da    
ulteriori eventuali forniture di sacchi richieste dall’utente; nonché l’addebito dell’importo riferito  
all’utilizzo del contenitore dell’umido; 
- Utenze non domestiche: 
a) Componente fissa determinata in funzione della categoria economica e/o della destinazione d’uso, degli 
scaglioni dimensionali ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti  differenziati; 
b) Componente variabile riferita alla volumetria minima determinata in funzione dei sacchetti per la 
raccolta dei rifiuti assegnati alla totalità delle utenze e per  eventuali ulteriori  forniture richieste dagli  
utenti, ed eventualmente l’addebito dell’importo riferito all’utilizzo del contenitore dell’umido  e  
all’utilizzo del cassonetto per il secco residuo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29/06/2016, con la quale è  stato  
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI.P. per il servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 09.08.2016 con la quale è stato approvato il   
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, redatto da A&T 2000 Spa, 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che contiene il Prospetto Economico- 
Finanziario con il dettaglio dei costi complessivi del servizio previsti per  l’esercizio; 

ESAMINATO il prospetto di simulazione delle tariffe TA.RI.P. per  l'anno  2016,  fornito  dalla Società 
A&T 2000 S.p.A. che, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999, fissa le tariffe da applicare   
per l'anno 2016 nel Comune di Basiliano, ed evidenziato che nel medesimo le componenti fissa e variabile 
dei costi previsti vengono ripartite assegnando alle utenze domestiche e alle utenze economiche 
rispettivamente il 15% e l’85% delle componenti  medesime; 

 
DATO ATTO 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; 

 
VISTO l'allegato “sub A” alla presente deliberazione che determina il piano tariffario della TA.RI.  
Puntuale 2016 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; 

 
VISTO l'allegato “sub B” alla presente deliberazione che determina il listino prezzi per i servizi 
supplementari su richiesta dell'utenza e quello specifico per manifestazioni ed eventi da applicare per   
l'anno 2016; 

 
RITENUTO, per quanto sopra specificato, di provvedere all'approvazione del Piano tariffario della  
TA.RI.P. per l'anno 2016 il quale, allegato “sub A” alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO, per quanto sopra specificato, di provvedere all'approvazione del listino prezzi dei servizi 
supplementari attivati a richiesta dell'utenza per l'anno 2016 come riportate nel documento che, allegato 
“sub B” alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e  sostanziale; 
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VISTO il D.P.R. 158/1999; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri: 

 
Consigliere Olivo Sandra: sono state fatte delle simulazioni: il calcolo per la determinazione della tariffa 
puntuale risulta più equo. 
La tariffa è composta da una componente fissa legata alla fruizione del servizio, da una componente 
variabile legata al numero delle persone che occupano  l’abitazione 
In merito al secco residuo tutti pagheranno il costo per la fornitura  minima. 
In merito all’organico: chi ne usufruisce paga chi non ne usufruisce non  pagherà. 
Essendo il primo anno di applicazione magari ci sarà la necessità di apportare piccole modifiche. Il 
sistema è perfettibile ci diamo un anno di tempo per modificare eventualmente  qualcosa. 

 
Consigliere Bandini: chiede se la dotazione minima del secco residuo, per le utenze economiche, si può 
rimodulare ai fini del contenimento dei costi. 

 
Consigliere Olivo Sandra: considerazione già fatta cercheremo di prevedere queste  variazioni. 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa 

 
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle  stesse: 

 
1. di approvare i criteri adottati per il riparto dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche   

e le utenze economiche e per il calcolo delle relative tariffe, come specificato nell’allegato sub  A; 
2. di approvare il piano tariffario della TA.RI.P. 2016 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; 

3. di approvare il listino prezzi dei servizi supplementari attivati a richiesta dell'utenza per l'anno 2016 
come riportate nel documento di cui all’allegato sub B; 

4. di dare atto che ai suddetti importi saranno applicate l'IVA nella misura del 10% e l’addizionale 
provinciale nella misura del 4,5%; 

5. di dare atto che A&T2000 S.p.A. applicherà le suddette tariffe per l'anno 2016 gestendone 
l'accertamento e la riscossione; 

6. di dare atto che A&T2000 S.p.A. provvederà a rimborsare al Comune di Basiliano i costi dei servizi 
dei rifiuti urbani gestiti direttamente da quest'ultimo. 

 
 
Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti, espressi per   
alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, 
comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed  integrazioni. 
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanzia ria  
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità  
e correttezza dell’azione amministrativa 

 
 
 
 

Il Responsabile 
 

F.to Rag. Stefania Puppo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime  parere 
favorevole  e si attesta la copertura finanziaria. 

 
 
 
 

Il Responsabile 
Contabile 

 
F.to Rag. Stefania Puppo 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Del Negro  dott. Marco F.to Donati dott.ssa Debora 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/08/2016 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove  
vi rimarrà a tutto il 26/08/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Comune di Basiliano, lì   11/08/2016 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Patrizia Zanin 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 11/08/2016 al 26/08/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Basiliano, lì  27/08/2016 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

Patrizia Zanin 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA  ̀

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  09/08/2016. 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Donati dott.ssa Debora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso  amministrativo. 
 

Lì  11/08/2016  
Il Responsabile 

Donati dott.ssa Debora 
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