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COMUNE DI ROMANS D’ISONZO 
 

PROVINCIA DI GORIZIA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
__________ 

 
 COPIA  

ANNO 2017 
N. 9 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI); ESAME ED APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2017. 
 
L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Marzo     alle ore 19:00 nella sala consigliare, in seguito a convocazione 
disposta con avviso contenente l’ordine del giorno, recapitato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio 
comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Furlan Davide Sindaco Presente 
Aschettino Pellegrino Massimo Consigliere Presente 
Bressan Paolo Consigliere Presente 
Cabas  Beatrice Consigliere Presente 
Calligaris  Michele Consigliere Presente 
Careddu Stefano Capo Gruppo Presente 
Cumin Ilenia Consigliere Presente 
De Cillia  Renato Consigliere Presente 
Fracaros Erika Consigliere Presente 
Gargaloni Matteo Consigliere Presente 
Godeas Beniamino Consigliere Presente 
Milocco Tommaso Consigliere Assente 
Montanari Francesco Capo Gruppo Presente 
Scarazzolo Raffaella Consigliere Presente 
Tiberio Laura Consigliere Presente 
Tortolo Alessia Consigliere Presente 
Verzegnassi Verdiana Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Bonanni  Marcella. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Furlan  Davide nella sua qualità di Sindaco ed 
espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe per 
l'anno 2017. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che, la Legge di Bilancio 2017 legge n.232/2016 all’art.1 comma 42 estende, anche per l'anno 
2017, ad eccezione della TARI, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

Richiamato, l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014), 
che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui 
rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 
applicazione nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Visto l’art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui Rifiuti 
(TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma 
obbligazione tributaria; 

Visto inoltre, l’art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014) il quale prevede che il Comune nella 
commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, assicurando la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi 
di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili 
dal piano finanziario; 

Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 
Visti gli “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2017”, costituito da prospetti 
nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e  prospetti finali 
riportanti le nuove tariffe; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

Visto la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 
705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la componente 
tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal 
consiglio comunale ed in particolare il capitolo riguardante la TARI; 
Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 
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dell’art. 1 della legge n.147 dd. 27/12/2013 e s.m.i. (legge di stabilità per il 2014); 

Vista la bozza di Piano Finanziario con la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di 
gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, 
per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta 
ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che 
all’art. 2 “Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 “con cui ha apportato all’art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147, modifiche in materia di TARI, come segue:  
– ((e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al  fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";  

Che in virtù delle predette disposizioni di legge, l’Amministrazione comunale, con riferimento a quanto 
sopra disciplinato, ha predisposto delle riduzione di coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell’allegato 
1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, operando una riduzione del 50 per cento dei 
coefficienti minimi, Kd e Kc di potenziale produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed 
individuati nelle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 dell’elaborato per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti 
- anno 2017; 

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra un 
minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente: 

N° componenti Kb scelto Kb minimo Kb massimo Kb medio 

1 0,6 0,6 1 0,8 
2 1,4 1,4 1,8 1,6 
3 1,8 1,8 2,3 2 
4 2,2 2,2 3 2,6 
5 2,9 2,9 3,6 3,2 

6 e più 3,4 3,4 4,1 3,7 
 
al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche; 

1. Utenze non domestiche: 
− I dati presi a riferimento sono le partite, con le superfici, soggette a TARI nell’anno 2016, 

aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 
− Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimasta al Comune nei limiti dei valori massimi 

e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999); 

Viste le linee guida per la redazione del piano finanziario definite dal Ministero dell’Economia e Finanze-
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Dipartimento delle Finanze; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario come risulta dal documento 
che si allega al presente provvedimento quale Allegato A); 

Visto l’art 52 del D.Lgs.446/1997; 

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;       

Visto lo statuto comunale; 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell’articolo 49, 
147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato; 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta espresso, ai sensi dell’articolo 49, 
147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n.16 (unanimità), contrari n.0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge su n. 16 
Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;  

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, l’allegata proposta del 

Piano Finanziario per l’anno 2017 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, come 
indicato nell’allegato A; 

2. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 
l’anno 2017 è pari ad Euro 434.110,10.= comprensivi dell’inflazione programmata e recupero 
produttività, da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.. 

3. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno 2017 e con 
decorrenza 1° gennaio 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 
− utenze domestiche: 

 
Componenti Parte Fissa €/mq  Parte Variabile 

1 0,565650 54,699738 
2 0,659925 127,632723 
3 0,727265 164,099215 
4 0,781136 200,565707 
5 0,835007 264,382068 

6 o più 0,875411 309,965183 
 

− utenze non domestiche: 
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 Descrizione  €/mq TF €/mq TV 
Tariffa al 

Mq. 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,280454 0,384705 0,665158 
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,587200 0,815278 1,402478 
3. Stabilimenti balneari 0,333039 0,460166 0,793205 
4. Esposizioni, autosaloni 0,262925 0,369908 0,632834 
5. Alberghi con ristorante 0,937767 1,300598 2,238365 
6. Alberghi senza ristorante 0,701134 0,969160 1,670294 
7. Case di cura e riposo 0,832597 1,157073 1,989670 
8. Uffici,  agenzie,  studi professionali 0,876418 1,214779 2,091197 
9. Banche ed istituti di credito 0,482030 0,665835 1,147865 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,762483 1,052019 1,814503 
11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 0,937767 1,302077 2,239844 
12. Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 0,631021 0,872984 1,504004 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,806304 1,117123 1,923427 
14. Attività industriali con capannone di 
produzione 0,376860 0,517872 0,894731 
15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,482030 0,665835 1,147865 
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,120931 2,935592 5,056523 
17. Bar, caffè, pasticceria 1,595080 2,206133 3,801214 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi, e formaggi, generi alimentari 0,771248 1,068295 1,839543 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,674842 0,932169 1,607011 
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al 
taglio 2,655546 3,678368 6,333914 

21. Discoteche, night club 0,911474 1,266566 2,178041 
 
 
4. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 
504/1992, determinata dall’Amministrazione Provinciale di Gorizia con deliberazione giuntale n.123 
del 19 ottobre 2016, nella misura del 4,10%;  

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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 Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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Comune di Romans d'Isonzo 
Provincia di Gorizia 

  
 

UFFICIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e 
tariffe per l'anno 2017.  

 

 
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. 
 
 
Romans d'Isonzo, lì 07 marzo     2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO GRAZIANO MANZINI 
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Comune di Romans d'Isonzo 
Provincia di Gorizia 

 
  

UFFICIO TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e 
tariffe per l'anno 2017. 

 

 
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 Romans d'Isonzo, lì 16 marzo     2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO ROBERTO BRANDOLIN 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
F.to Furlan  Davide  F.to Bonanni  Marcella 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

L presente deliberazione oggi 29/03/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi 
 
Addì, 29/03/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gilberto Aschi  

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 29/03/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
Gilberto Aschi  
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