
 Comune di Brugnera
Provincia di Pordenone

Verbale n. 22

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2017

L’anno  duemiladiciasette  il  giorno 26 del  mese di  aprile  alle  ore 20:30 nella  sala  comunale,  in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica di I convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presente Assente
1 MORAS IVO Presidente X
2 DOLFI RENZO Consigliere X
3 PEZZUTTO PAMELA Consigliere X
4 PAPES ERIKA Consigliere X
5 ROVER EZIO Consigliere X
6 FOLTRAN MAURIZIO Consigliere X
7 PORRACIN KATIA Consigliere X
8 CORAZZA ELISA Consigliere X
9 BOER MICHELE Consigliere X
10 STEFANI FABIO Consigliere X
11 ROSSETTO GIANNI Consigliere X
12 ANTONEL STEFANO Consigliere X
13 PICCIN ELISA Consigliere X
14 BAZZO GIACOMO Consigliere X
15 PIVETTA EDIS Consigliere X
16 GAVA FIORENZO Consigliere X
17 CARNIELLO DINO Consigliere X

E’ presente l’Assessore esterno Angelo Salamon.

Assiste alla Seduta la dott.ssa Beltrame Raffaella Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Moras Ivo, il quale invita
i presenti a deliberare in merito al sopraindicato oggetto.
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Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2017.

Il Sindaco Presidente annuncia l’argomento e passa la parola all’Assessore al Bilancio Papes
Erika  che relaziona in merito.

Seguono gli interventi dei  consiglieri  Carniello,  Pivetta e Antonel.

La relazione e gli interventi sono integralmente riportati su supporto digitale,  conservato
presso l’Ufficio di Segreteria, così come previsto dall’Art. 69 - comma 3 del  vigente Regolamento
del Consiglio Comunale.

Si procede quindi  a votazione della proposta di deliberazione in oggetto,  votazione  in
forma  palese  che dà il seguente risultato:
Presenti  n.  16;  voti  contrari  n.  6 (Antonel,   Piccin,  Bazzo, Pivetta,   Gava e Carniello);    voti
favorevoli n. 10;  

Identico risultato consegue la votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l’allegata  proposta di deliberazione predisposta dall’Area Gestione Risorse; 

Preso  atto   dei  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dal  Responsabile  dell’Area
Gestione Risorse,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m.i.;

Ritenuto di far propria detta proposta di deliberazione;

Preso atto del risultato della votazione come riportato nella parte narrativa del presente atto;

DELIBERA

1. Di fare propria la premessa del presente atto;

2. di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione concernente: “Approvazione
tariffe TARI 2017”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso  atto  del  risultato  della  distinta  votazione  per  la  dichiarazione  di  immediata
eseguibilità, essi pure riportati nella parte narrativa;

DICHIARA
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Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.
21 e s. m. e i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Beltrame Raffaella

FIRMATO DIGITALMENTE
Moras Ivo

FIRMATO DIGITALMENTE
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IL  RESPONSABILE AREA GESTIONE RISORSE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del  D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013,
il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformitŕ 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 autoritŕ competente a norma delle leggi
vigenti in materia”;

ATTESO  che  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  dell’anno  2017  č
attualmente il 31/3/2017;

VISTO il  D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9,
del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 1/9/2014;

VISTO il  piano finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  per  l’anno  2017 redatto  dal
soggetto gestore ed approvato con precedente delibera;

TENUTO CONTO che:

– ai sensi dell’art. 14, comma 23 del citato D.L. n. 201/2011, le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare
sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione di
Consiglio  Comunale  entro  il  termine  fissato  della  legge  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo
al servizio per l’anno medesimo;

- la legge 147/2013 stabilisce che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani e assimilati per la determinazione della tariffa siano le disposizioni contenute
nel D.P.R. n. 158/1999;

- ai sensi dell’art. 14, comma 24 del D.L. n. 201/2011, i comuni applicano il tributo in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria č determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- i  costi vengono ripartiti tra utenze domestiche (69%) e non domestiche (31%) in base ai dati
riportati nell’allegato A), dato atto che le ipotesi alla base di tale suddivisione ed ivi riportate sono
state elaborate dall’ufficio ambiente in collaborazione con Ambiente e Servizi SpA anche sulla base
dei dati su Kg di rifiuto smaltito nel 2016 e la sua suddivisione per tipologia come da allegato B);
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- si č ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd nella misura minima prevista dalle tabelle del D.P.R.
n.  158/1999  tenendo  conto  della  reale  potenzialitŕ  media-locale  di  produrre  rifiuti  delle  varie
categorie di utenza non domestica;

- per quanto attiene le categorie domestiche i coefficienti Ka sono fissati dal DPR 158/’99
mentre si č ritenuto di fissare i coefficienti Kb nella misura minima per le classi 4-5-6 e nella
misura media per le altre tre classi, al fine di contemperare gli effetti incrementativi delle tariffe
rispetto agli anni precedenti;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo
1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del  D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti č sottratto il costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le  tariffe  della  tassa  sono  differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attivitŕ  con  omogenea
potenzialitŕ di produzione dei rifiuti, cosě come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantitŕ di rifiuti conferiti,
al servizio fornito ed all’entitŕ dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad €
1.008.632,67 da coprire per intero con i proventi della tassa previsti per il medesimo anno. Il costo č
al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, stimato in € 5.302,81 e
coperto dal contributo del MIUR;

ATTESO  che  dal  piano  finanziario  risulta  che  i  costi  fissi  hanno  un’incidenza  sul  costo
complessivo pari al 43% e i costi variabili del 57%;

DATO ATTO quindi che il costo complessivo da coprire e la sua suddivisione (fisso/variabile
-domestiche/non  domestiche)  non  mutano  rispetto  al  2016,  per  cui  in  sostanza  per  il  2017  si
confermano le tariffe 2016;

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolaritŕ
tecnica  espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolaritŕ
contabile  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  a  norma  dell’art.  49  del  D.Lgs.
267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

I. di determinare i coefficienti Kc e Kd nella misura minima prevista dalle tabelle del
D.P.R. n. 158/1999 tenendo conto della reale potenzialitŕ media-locale di produrre rifiuti
delle varie categorie di utenza non domestica;
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II.  di determinare per le categorie domestiche i coefficienti Kb nella misura minima per
le classi 4-5-6 e nella misura media per le altre tre classi, coefficienti di cui al DPR
158/’99;

III.   di approvare quindi per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di
cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come da Allegato C), determinate sulla
base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, confermative di quelle 2016;

IV.  di fissare la tariffa giornaliera di smaltimento, rapportando a giorno la tariffa annuale
(quota  fissa  +  quota  variabile)  relativa  alla  corrispondente  categoria  di  attivitŕ  e
aumentandola del 100%.

V.  Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente č assicurata la copertura integrale dei costi
del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati,  cosě  come  risultante  dal  piano
finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio; 

- l’onere  derivante  dalle  riduzioni/esenzioni  previste  nel  vigente  regolamento
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della
Legge  147/2013,  trova  copertura  mediante  ripartizione  dell’onere  sull’intera  platea  dei
contribuenti;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di
gestione legati  alla  quantitŕ  di  rifiuti  conferiti  ed al  servizio fornito,  mediante la  “quota
variabile”;

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della  Legge 147/2013, si applicherŕ il tributo per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art.
19 del  D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali  e delle  aree assoggettate  al
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Regione FVG;

VI.di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

PROPONE ALTRESI’

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000,  si  esprime  il  seguente  parere  di
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Brugnera, ĺ 31/03/2017

 Responsabile Area Gestione Risorse
(Leonardo Mascarin)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000,  si  esprime  il  seguente  parere  di
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Brugnera, ĺ 31/3/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Leonardo Mascarin)

FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il  sottoscritto  attesta  che  la  presente  copia  informatica  è  conforme  ai  documenti  informatici
originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

La  presente  copia  di  deliberazione  è  pubblicata  all’Albo  pretorio  on-line  del  Comune  in  data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Brugnera il 02/05/2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Maria Patrizia Verardo

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i., si attesta che la presente deliberazione è
divenuta  esecutiva  in  data  26/04/2017  al  momento  dell’adozione,  essendo  stata  dichiarata
immediatamente eseguibile

Brugnera il 02/05/2017 IL RESPONSABILE INCARICATO
Maria Patrizia Verardo

FIRMATO DIGITALMENTE
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