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Delibera C.C. n. 41 dell’8.09.2014     

 

Oggetto:  Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per l'anno 2014. 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Blarasin, il quale descrive la struttura tariffaria e spiega che, sulla base 

dei costi sostenuti, non cambia in maniera significativa dall’anno precedente. 

 

Il Consigliere Odorico rileva che l’importo totale dei costi variabili è eccessivo e chiede un maggior impegno nel 

cercare di conoscere meglio la struttura dei costi. 

 

Interviene il Revisore dei conti per spiegare che purtroppo non è possibile accedere alla contabilità della ditta 

SNUA per avere informazioni più precise riguardo ai costi effettivamente sostenuti per svolgere il servizio.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

con la Legge n. 147 del 27/12/2013, è stata istituita l’Imposta unica comunale, basata su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 

all’erogazione e fruizione dei servizi comunali;  

la IUC si compone dell’Imposta municipale propria - IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI, a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti - TARI, destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

il comma 704 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, istitutivo della 

TARES per l’anno 2013; 

la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi 

da 681 a 704;  

il comma 682, articolo 1, della L: 147/2013 dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi 

dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC e quindi 

anche nella sua componente TARI - Tassa sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni ed agevolazioni 

tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso. 

il comma 683 dell’art. 1, della L. 147/2013 prevede, in materia di TARI, che spetta al Consiglio comunale 

approvare le relative tariffe 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;  

la nuova tassa, ai sensi del comma 642 è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune 

nella commisurazione delle medesime tiene conto dei criteri determinati con apposito regolamento comunale 

di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 

la tariffa TARI, come la TARES, è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e 

da una quota variabile, nell’ottica che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente;  

il comune, a norma del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 “stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI”. 
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Considerato che nell’odierna seduta vengono altresì sottoposte a questo Consiglio comunale: 

- la deliberazione di approvazione del Regolamento per l’applicazione della TARI; 

- la deliberazione per l’approvazione del Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei rifiuti per l’anno 2014. 

Preso atto: 

che le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti e relativi ammortamenti, e in 

parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le utenze domestiche la 

tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non 

domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, il calcolo avviene sulla base della 

superficie; 

la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi in proporzione 

all’incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti 

complessivamente prodotti dalle singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse utilizzate; 

per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 06/04/2014, convertito dalla Legge n. 68 del 

02/05/2014, il Comune gode di maggiori spazi di discrezionalità nella definizione dei coefficienti previsti dal 

regolamento allegato al D.P.R. n. 158/1999. 

i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, indicati negli 

allegati “A” e “B” del Regolamento per l’applicazione della TARI, sono stati opportunamente adeguati 

soprattutto con riferimento alle categorie di utenza non domestica maggiormente penalizzate dall’applicazione 

del cd. “metodo normalizzato puro”; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base del 

Piano finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani. 

Preso atto che nell’odierna seduta vengono sottoposte all’approvazione di questo Consiglio comunale anche 

l’approvazione dei regolamenti IMU e TASI, quali componenti della IUC e l’approvazione delle aliquote e 

detrazioni IMU e TASI, nonché la delibera di approvazione PEF e tariffe della TARI per l’anno 2014; 

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; 

il Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali n. 11/G/2014 del 06.08.2014, con il quale viene 

stabilito da ultimo, il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali 

della Regione FVG per l’anno in corso, al 30 settembre 2014; 

Verificato che l’organo di revisione dell’Ente ha rilasciato il proprio parere in ottemperanza all’art. 239, c. 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000  (protocollo n. 5750 del 3.09.2014); 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario il quale è 

anche responsabile della gestione del tributo; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Visto lo Statuto comunale; 

Al termine del dibattito, si passa alla votazione. 

Con Voti favorevoli: n.      8     (maggioranza) Voti contrari: n.      3 (minoranza) 
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DELIBERA  

 

Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI, quale componente dell’Imposta unica 

comunale - IUC, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tali 

da assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario, così come di indicato nelle tabelle 

allegate alla presente deliberazione e di seguito riportate: 

- “Allegato 1) - utenze domestiche”;  

- “Allegato 2) - utenze non domestiche”;  

- “Allegato 3) - prospetto di calcolo”.  

Di prendere atto dei criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani in 

costi fissi e costi variabili e relativa ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche individuati dal 

“Prospetto riassuntivo” - Allegato 3) – già citato; 

Di stabilire che per l’anno 2014 la tassa debba essere riscossa in due rate semestrali; 

Di dare atto che:  

sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo 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 dall’Amministrazione provinciale. 

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. 13, c. 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.; 

Di determinare la riduzione del 20% della parte variabile in favore delle utenze domestiche e non domestiche 

che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici, mediante compostaggio domestico (ai sensi art. 10 del 

regolamento TARI);  

Di dare atto altresì del mantenimento, in aggiunta al servizio gratuito svolto presso il centro di raccolta, dei 

servizi su chiamata (art. 12 regolamento), i cui costi sono attributi ai richiedenti come di seguito riepilogato:  

- servizio raccolta verde a domicilio ....................….. costo per sacco verde / etichetta € 2,20.-; 

(sacchi appositi ed etichette disponibili in Comune); 

- servizio raccolta ingombranti a domicilio ................…. costo per ogni collo prelevato € 8,00.-;  

(oltre a € 8,00 aggiuntivi per ogni chiamata); 

 

Con successiva votazione resa per alzata di mano:  Voti favorevoli: n. 8 (maggioranza) Voti contrari: n. 3 

(minoranza) 

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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Allegato 1) - Utenze Domestiche 
 
 
 
 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo Familiare Quota Fissa Quota Variabile 

1 componente 0,402 65,11 

2 componenti 0,469 130,22 

3 componenti 0,517 166,84 

4 componenti 0,556 211,61 

5 componenti 0,594 264,51 

6 o più componenti 0,623 305,20 
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Allegato 2) - Utenze non Domestiche 
 
 
 

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Num. Categoria di Attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,496 0,901 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,777 1,406 

3 Stabilimenti balneari 0,612 1,116 

4 Esposizioni, autosaloni 0,418 0,762 

5 Alberghi con ristorante 1,292 2,345 

6 Alberghi senza ristorante 0,884 1,607 

7 Case di cura e riposo 0,972 1,757 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,098 1,996 

9 Banche ed istituti di credito 0,564 1,026 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,079 1,957 

  - idem utenze giornaliere 0,006 0,011 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,477 2,672 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 1,011 1,824 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,127 2,034 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,884 1,609 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,059 1,914 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 5,205 9,423 

  - idem utenze giornaliere 0,040 0,072 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,050 7,328 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,313 4,195 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,536 4,594 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,740 12,209 

  - idem utenze giornaliere 0,056 0,101 

21 Discoteche, night-club 1,594 2,886 
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Allegato 3) - Prospetto di calcolo  
 
 
 

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 91.970,97 1,49% 93.341,34 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 166.817,50 1,49% 169.303,08 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 13.596,01 262.644,42 TOTALE

Totale RSU        kg 788.973,00

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 0,01%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 618.307 78,37 73.150,26€        132.680,38€       13.596,01€        146.276,39€    

Und 170.666 21,63 20.191,08€        36.622,70€         -€                   36.622,70€      

Totale 788.973 100,00 93.341,34€        169.303,08€       13.596,01€        182.899,09€    

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 62935 567 50% con Utenze a 0 0,402 65,11

2 35546 258 50% 0,469 130,22

3 28404 194 50% 0,517 166,84

4 20611 137 50% 0,556 211,61

5 5946 36 50% 0,594 264,51

6 o più 2377 16 50% 0,623 305,20

Totale 155819 1208

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 285,00 100% 0,496 0,901 1,397

2 425,00 100% 0,777 1,406 2,183

3 0,00 100% 0,612 1,116 1,728

4 967,00 100% 0,418 0,762 1,180

5 2.167,00 100% 1,292 2,345 3,638

6 616,00 100% 0,884 1,607 2,492

7 0,00 100% 0,972 1,757 2,729

8 5.416,00 100% 1,098 1,996 3,094

9 169,00 100% 0,564 1,026 1,589

10 753,00 100% 1,079 1,957 3,036

0,00 100% 0,006 0,011 0,017

11 232,00 100% 1,477 2,672 4,149

12 398,00 100% 1,011 1,824 2,835

13 0,00 100% 1,127 2,034 3,162

14 714,00 100% 0,884 1,609 2,494

15 151,00 100% 1,059 1,914 2,973

16 399,00 20% 5,205 9,423 14,628

0,00 100% 0,040 0,072 0,111

17 979,00 20% 4,050 7,328 11,379

18 504,00 100% 2,313 4,195 6,508

19 0,00 100% 2,536 4,594 7,131

20 55,00 20% 6,740 12,209 18,949

0,00 100% 0,056 0,101 0,156

21 0,00 100% 1,594 2,886 4,480

14.230,00

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Case di cura e riposo

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Alberghi senza ristorante

Attività industriali con capannoni di produzione

TARIFFE

TOTALE

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

 
 

 

 

 


