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Comune di Cavasso Nuovo 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 9 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFE PER L’ANNO 2017 
(D.I.E.) 

 
 
 L'anno 2017, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
  Presente/Assente 
Facchin Fulvio Consigliere Presente 
Maraldo Anna Vice Presidente del Consiglio Presente 
Lawrence Sabina Consigliere Presente 
Pielli Franco Consigliere Presente 
Rizzetto Matteo Consigliere Presente 
Francescon Katia Consigliere Presente 
Serena Stefano Consigliere Presente 
Guglielmin Mara Consigliere Assente 
Lucente Vincenzo Consigliere Assente 
Tararan Giorgio Consigliere Presente 
Gladich Daniele Consigliere Presente 
Cappellari Renato Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario Rigo Avv. Cristiana. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanon Emanuele nella 
sua qualità 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: Tributo sui rifiuti (TARI). Approvazione piano finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani e Tariffe per l’anno 2017 (d.i.e.) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i., ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti: Imposta Municipale Propria (IMU)   Tributo  
sui servizi indivisibili  (TASI) e tassa rifiuti (TARI); 

- ai sensi della norma citata, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano in 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando in particolare i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- con deliberazione  consiliare  n.20 del 23.07.2014  è stato approvato il Regolamento  per la disciplina 
tassa sui rifiuti  (TARI); 

 
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2017 redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge n.147/2013 
ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare detto Piano finanziario per l’esercizio 2017 che prevede per il comune di 
Cavasso Nuovo un costo complessivo del servizio di € 136.656,18 
 
Ritenuto altresì di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del sopraccitato piano finanziario, finalizzate ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 683, della Legge  n. 147/2013; 
 
Ritenuto la necessità di stabilire, con la presente deliberazione, le seguenti riduzioni e agevolazioni, scelte 

già effettuate nel 2016:  

 
Regolamento Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante compostaggio 
domestico: riduzione 20% della quota variabile del tributo. 
 
Regolamento Art. 14 – Agevolazioni: 
- Riduzione del 30% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
Categoria 13 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) 
- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
Categoria 16 (Ristoranti, trattoria, osterie, pizzerie) 
- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
categoria 17 (bar caffé, pasticceria ..); 
 

Considerato inoltre che continua ad applicarsi il tributo ex provincia per l’esercizio della funzioni ambientali; 
 
Ritenuto, inoltre, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del Regolamento per l’applicazione della TARI, di stabilire 
che, per l’anno 2017 la tassa debba essere riscossa in due rate semestrali con scadenza 30 settembre 2017 e 
30 novembre 2017; 
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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; 
- Visto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è fissato al 31 marzo 2017 
(art. 5, c. 11 del Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244); 

- Visto l’art. 38 della L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 il quale precisa che i comuni adottano i documenti 
contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo previsione di legge regionale; 

- Che la Regione ha in data 06.04.2017 provveduto alla proroga fissando il termine per l’approvazione 
del Bilancio al 31.05.2017; 

- Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari; 

 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Il Sindaco precisa che, dal conteggio, emerge che il cambiamento della tipologia di raccolta (“raccolta 
spinta”), non comporta grandi scostamenti rispetto a prima. Altri Comuni, sentiti dal Sindaco stesso, hanno 
comunicato una diminuzione dei costi negli anni successivi al primo. In realtà un dato preoccupante è dato 
dall’inserimento di costi aggiuntivi da parte dell’U.T.I. inerenti il costo del personale che si occupa di detta 
materia in U.T.I. . Ora, le procedure ordinarie di gestione, non richiedono un impegno che prevede circa 
90.000,00 euro di costo annuo (ovvero circa il costo di due dirigenti assunti a tempo pieno). Infatti il costo 
pro-quota per il Comune di Cavasso Nuovo è di euro 2.400,00. Sembra un modo per risparmiare sul 
personale spalmando il costo sui cittadini. In tal modo risparmia solamente l’U.T.I. dal momento che le spese 
del personale vengono caricate sulle fatture. 
Il Consigliere Tararan pone alcune domande e si chiede se effettivamente i costi diminuiranno a seguito di 
questo nuovo sistema di raccolta. 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano, dal seguente esito: 
  
Consiglieri presenti e votanti n. 11 
 
Voti favorevoli n. 11 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2017-2019 allegato 
A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di determinare per l’anno 2017, per quanto indicato in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) come segue: 
 
A) Utenze Domestiche 

 
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq) Quota variabile 

(€/mq) 
1 componente 0,327 54,25 
2 componenti 0,381 108,51 
3 componenti 0,420 139,02 
4 componenti 0,451 176,32 
5 componenti 0,482 220,40 
6 o più componenti 0,506 254,31 
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B) Utenze non domestiche 
 

 
3. di stabilire per l’anno 2017 le riduzioni e agevolazioni della tassa così come sotto indicato: 
 

Regolamento Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante compostaggio 

domestico: riduzione 20% della quota variabile del tributo. 
 
Regolamento Art. 14 – Agevolazioni: 

- Riduzione del 30% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
Categoria 13 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) 

- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
Categoria 16 (Ristoranti, trattoria, osterie, pizzerie) 

- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
categoria 17 (bar, caffé, pasticceria ...); 

 
4- Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa per l’anno 2017: 
- prima rata: 30 settembre 2017 
- seconda ed ultima rata: 30 novembre 2017; 

5- Di dare atto che le agevolazioni di cui al precedente punto pari ad Euro 6.193,34 trovano copertura 
diversa dai proventi Tari già iscritta in Bilancio di Previsione 2017; 

 
 

 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE   
 Categoria di attività Quota 

fissa 
(Euro/
mq) 

Quota variabile 
(Euro/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,250 0,461 
2 Campeggi, distributori di carburanti 0,442 0,817 
3 Stabilimenti balneari 0,304 0,563 
4 Esposizioni, autosaloni 0,220 0,410 
5 Alberghi con ristorante 0,722 1,336 
6 Alberghi senza ristorante 0,515 0,951 
7 Case di cura e riposo 0,587 1,085 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,641 1,187 
9 Banche ed istituti di credito 0,340 0,629 
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli 
0,596 1,100 

 - idem utenze giornaliere 0,003 0,006 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,780 1,440 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 
0,530 0,976 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,626 1,154 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,403 0,745 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,494 0,909 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,690 6,814 
 - idem utenze giornaliere 0,020 0,037 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,986 5,509 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,246 2,303 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,249 2,304 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,966 9,171 
 - idem utenze giornaliere 0,027 0,050 
21 Discoteche, night club 0,807 1,492 
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6-   Di dare atto che: 
- sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo ex 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 adesso dalla Regione. 

- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 
360/1998, entro i termini di cui al comma all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/1997. 

 
Con successiva, separata votazione, favorevole e unanime, resa per alzata di mano da n. 11 consiglieri 
presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 
e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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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 Cavasso Nuovo, 10.04.2017 Il Responsabile 
  PATRIZIA ROSSO 
 

 
 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 Cavasso Nuovo, 10.04.2017 Il Responsabile 

  PATRIZIA ROSSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 Zanon Emanuele   Rigo Avv. Cristiana 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/04/2017 al 
01/05/2017 per quindici giorni consecutivi, e comunicata al Capogruppo Consiliare ai sensi 
dell’art. 1 comma 16 della L.R. nr. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Cavasso Nuovo, lì   17/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Martina Del Frari 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/04/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Martina Del Frari 
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