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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale ORIGINALE N.8 
 
Oggetto:  TRIBUTO COMUNALE SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 
 

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di MARZO     alle ore 17:00, nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Dott. Santin Renato Sindaco Presente 
Avv. Doro Laura Componente del Consiglio Presente 
Dott. Molinari Luca Componente del Consiglio Presente 
Conforto Flavia Componente del Consiglio Presente 
Trevisan Caterino Componente del Consiglio Presente 
Arch. Liut Giorgia Componente del Consiglio Presente 
Diana Anna Componente del Consiglio Presente 
Andreon Lisa Componente del Consiglio Presente 
Armellin Diego Componente del Consiglio Presente 
Magris Riccardo Componente del Consiglio Presente 
Gravina Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Vian Claudio Componente del Consiglio Presente 
Dott. Liut Franco Componente del Consiglio Presente 
Moretto Ivaldo Componente del Consiglio Assente 
Santambrogio Roberta Componente del Consiglio Assente 
Dott. Daniotti Mauro Componente del Consiglio Presente 
De Michieli Laura Componente del Consiglio Presente 

 
Assiste il  dott. Vincenzo Greco. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Renato 

Santin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: 
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione. 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 
Dott.ssa Patrizia Falcon 

 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 
Dott.ssa Patrizia Falcon 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dall’Ufficio Tributi: 
 

“RICHIAMATI i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), il D.L. 16/2014 e la Legge di Conversione 68/2014 e ss mm ii, con i quali è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che è formata da tre 
componenti tra le quali la TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi, destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
PREMESSO che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09/08/2014 è stato approvato il  

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sul servizio rifiuti (TARI) nel 
territorio di questo Comune; 

• il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità per il 2014) 
stabilisce che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 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 autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 

• con precedente deliberazione Consiliare adottata nella seduta odierna è stato approvato il  
Piano Finanziario per il periodo 2017-2021 relativamente al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per 
le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre 
per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo 
viene fatto sulla base della superficie; 

• le previsioni di entrata sono collegabili al 87% alle utenze domestiche e al 13% alle utenze 
non domestiche; 

• che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 avendo riguardo al 
seguente criterio: 

o per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), 
sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie 
categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una 
omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In 
particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, 
subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti 
maggiori. 

• Ai sensi dell’art.1 comma 666 della L. n. 147/2013 è fatta salva l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Pordenone; 
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VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;  

 
CONSIDERATO che il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, dei bilanci di previsione 

per l’anno 2017 è fissato al 31 marzo 2017 (articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 
2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.304/2016); 

 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il 

quale stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 
del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo comunale sul 

servizio rifiuti (TARI) come da allegato prospetto; 
 

2. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
finanziario; 
 

3. di demandare al responsabile del procedimento l’attuazione di tutti di adempimenti necessari e 
conseguenti alla presente deliberazione; 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
modalità in premessa indicate.” 

  
 UDITI gli interventi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri riportati nel verbale di seduta; 
 
 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di 
deliberazione sopra riportata; 
 

CON VOTAZIONE palese per alzata di mani: 
presenti n. 15; 
assenti  n.   2 (Moretto e Santambrogio); 
favorevoli n. 15; 
contrari nessuno; 
astenuti nessuno; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisatane l’urgenza, con successiva votazione resa per alzata di mani con il seguente esito: 

presenti n. 15; 
assenti  n.   2 (Moretto e Santambrogio); 
favorevoli n. 15; 
contrari nessuno; 
astenuti nessuno; 

 
DICHIARA 
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il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 Il Presidente Il Segretario  
 dott. Renato Santin dott. Vincenzo Greco 
 
 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
Si dichiara che la suestesa deliberazione È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il 
30/03/2017. 
 
Lì, 30/03/2017 
 Il Segretario 
 dott. Vincenzo Greco 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 19/04/2017. 
 
Lì, 04/04/2017 
 L’Impiegato Delegato 
  Paola Bomben 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 04/04/2017 al 19/04/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami, 
denunce o richieste di assoggettamento a controllo. 
 
Lì, 20/04/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Paola Bomben 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 
11.12.2003, n. 21, il 20/04/2017. 
 
Lì, 20/04/2017 
 
 Il Responsabile dell’esecutività 
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  dott. Vincenzo Greco 
 
 
 



 

TARI 2017

Riparto generale

% Utenze Domestiche 87%

% Utenze NON Domestiche 13%

Riparto Umido generale

% Utenze Domestiche 95%

% Utenze NON Domestiche 5% TARI TARI

Descrizione formula per il calcolo totale costi val.unitario um anno 2017 anno 2016 DELTA PERC%

Dati Utenze DOMESTICHE

Mq normalizzati (ka) 265.107     =(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B4 168.764,93           0,6366            euro/mq 0,6366€     0,6313€   0,0053 0,85%

Utenti normalizzati (kb) 3.603                =(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti190.834,88           52,9656         52,9656€   54,0635€  -1,0979 -2,03%

Utenti normalizzati con conferimento 

Umido (kb)
1.543         =(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B8 46.542,75             30,1638         euro/Prs 30,1638€   31,0243€  -0,8605 -2,77%

Dati Utenze NON DOMESTICHE

Mq normalizzati (kc) 56.392       =(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B5 25.664,71             0,4551            euro/mq 0,4551€     0,4755€   -0,0204 -4,28%

Mq normalizzati (kd) 288.014     =(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti28.178,85             0,0978            euro/mq 0,0978€     0,1053€   -0,0075 -7,10%

Mq normalizzati con conferimento 

Umido (kd)
4.560         =(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B9-(E24*B24) 2.656,77               0,5826            euro/mq 0,5826€     0,5972€   -0,0146 -2,44%

Dati sui conferimenti

Litri Secco/Assimilato 962.792     =CTS (SECCO/ASSIMILATI) + QUOTA VAR SU CONFERIMENTI 53.011,33             0,0551            euro/lt 3,85€                 3,84€              0,0154 0,40%

Litri Umido stradale 580.134     =CTR(UMIDO) 51.151,75             0,0882            euro/lt 21,16€              21,16€            0 0,00%

Litri Umido 26.358       Introiti da conferimenti individuali umido previsti 2.324,08               euro 

Verde =CTR VERDE -                         

Altri

% Traferimento Totale costi 517.978,31   517.441,17 537,13     0,10%

Quota Var su conferimenti (secco-Ass) 61% Totale costo tariffa 517.978,31   

Tariffazione verde puntuale 0% Somma di controllo -               

Quota Var umido puntuale 84,0%

Il rifiuto secco conferito presso l’ecopiazzola comunale, seguirà la tariffazione prevista per il medesimo rifiuto nel servizio porta-porta, a multipli di 70 litri.
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