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Comune di Cormons 
Provincia di Gorizia 

ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 16/01/2017 

 
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario, tariffe e 
agevolazioni per l'anno 2017.  
 
 
L’anno 2017 il giorno 16 del mese di GENNAIO   alle ore 18:00, nella sala civica si è riunito il Consiglio Comunale.    
 
RISULTANO PRESENTI:    

   Presente/Assente 
Patat Luciano Sindaco Presente 
Toros Lucia Vice Sindaco Presente 
Nardin Paolo Assessore Presente 
Cattarin Giorgio Consigliere Presente 
Nadalutti Raoul Assessore Presente 
Fumo Elena Consigliere Presente 
Todisco Gianna Consigliere Presente 
Casali Tiziana Consigliere Assente 
Tomba Maurizio Consigliere Presente 
Bevilacqua Carlotta Consigliere Presente 
Buiat Luca Consigliere Presente 
Russiani Fabio Consigliere Presente 
Felcaro Roberto Consigliere Presente 
Puia Patrizia Consigliere Presente 
La Porta Francesco Consigliere Presente 
Riz Mario Consigliere Presente 
Falato Massimo Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario sig. Di Giuseppe  Salvatore.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PATAT prof. Luciano nella qualità di Sindaco. 
Il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
PATAT prof. Luciano  Di Giuseppe  Salvatore 

 
 
 
 



 Comune di Cormons – Deliberazione n. 5   del  16/01/2017 2 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario, tariffe e agevolazioni 
per l'anno 2017.  

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Responsabile dell’Ufficio Comune Tributi, incaricato di P.O.; 

RICHIAMATO il verbale di data odierna, cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 
683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014); 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti; 

Sulla base del seguente esito, con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 6 (Felcaro, Russiani, Falato, Puia, La 
Porta e Riz), palesemente espressi 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario 

della TARI (Tassa rifiuti) 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, identificato quale Allegato A); 

2. di dare atto che: 
− le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) assicurano la copertura integrale dei costi del servizio di 

natura ambientale per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 1 comma 654 della legge 27/12/2013 n. 147, 
del D.P.R. 158/1999, sulla base del Piano finanziario; 

− la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi,  dalla  
superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di 
componenti il nucleo familiare; 

− la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da 
un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il 
nucleo familiare; 

− la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 
superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda della 
tipologia di attività svolta; 

− la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, 
dalla superficie dei locali e da un  coefficiente  potenziale  di produzione. 

− 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.139 del 21 ottobre 2015, nella misura del 4,20%;  

3. di approvare, in base alle percentuali determinate per la quota fissa e variabile per le utenze 
domestiche e per le utenze non domestiche, i parametri di calcolo (Ka, Kb, Kc e Kd) e 
conseguentemente le tariffe della TARI per l’anno 2017, come riportato nell’Allegato A), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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4. 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 0,655867 55,536451 
2 0,770644 129,585052 
3 0,860826 166,609352 
4 0,934611 203,633653 
5 1,008396 268,426178 

6 o più 1,065784 314,706554 
 

− utenze non domestiche: 
 

Descrizione €/mq TF €/mq TV Tariffe al 
Mq. 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,417954 0,535842 0,953796 
2. Sale teatrali e cinematografiche 0,313465 0,408416 0,721881 
3. Auorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,532891 0,686139 1,219030 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,794112 1,021041 1,815152 
5. Stabilimenti balneari 0,397056 0,506436 0,903492 
6. Esposizioni, autosaloni 0,355261 0,460693 0,815954 
7. Alberghi con ristorante 1,253861 1,609160 2,863021 
8. Alberghi senza ristorante 0,992640 1,267724 2,260364 
9. Case di cura e riposo 1,044884 1,339605 2,384489 
10. Ospedale 1,118026 1,439259 2,557285 
11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 1,118026 1,434358 2,552384 
12. Banche ed istituti di credito 0,574686 0,735149 1,309835 
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,034435 1,331437 2,365872 
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,159821 1,483368 2,643189 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,626930 0,803763 1,430694 
16. Banchi di mercato di beni durevoli 1,138924 1,453962 2,592885 
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,138924 1,462130 2,601054 
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,856805 1,104357 1,961162 
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,138924 1,462130 2,601054 
20. Attività industriali con capannone di produzione 0,397056 0,511337 0,908393 
21. Attività industriali di produzione beni specifici 0,574686 0,735149 1,309835 
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,367615 5,595302 9,962917 
23. Mense, birrerie, amburgherie 3,803378 4,874856 8,678234 
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24. Bar, caffè, pasticceria 3,103305 3,974707 7,078012 
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 2,110666 2,703715 4,814381 
26. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,609121 2,058418 3,667539 
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 5,621476 7,199561 12,821037 
28. Ipermercati di generi misti 1,630019 2,094358 3,724377 
29. Banchi al mercato  di generi alimentari 2,748045 3,517280 6,265325 

30. Discoteche, night club 1,086679 1,398417 2,485096 
 
5. di stabilire che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 27C del Regolamento IUC – 

componente TARI, conferma per l’anno d’imposta 2017, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte 
variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, con le seguenti condizioni: 
a) a favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le 

abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa 
complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del 
tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il 
valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):  
− ISEE inferiore ad Euro 6.000.=               riduzione tariffa del 30% 
− ISEE da Euro 6.001.= ad Euro 9.200.=   riduzione tariffa del 10% 

6. 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; 

7. di pubblicare altresì sul sito Internet dell’ente le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 
2017, assicurando altresì la massima diffusione delle informazioni ai contribuenti interessati; 

 
 
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, , con voti favorevoli n. 10 e contrari 
n. 6 (Felcaro, Russiani, Falato, Puia, La Porta e Riz), palesemente espressi, viene dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003. 
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