
Del. C.C. n° 16 del 30/06/2015 
 
"Istituzione Tari puntuale e approvazione del relativo Piano finanziario 2015". 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 
 
Visto l’art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013, in base al quale i Comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 
proprio regolamento, prevedere l'applicazione, in luogo della TARI, di una tariffa avente natura cor-
rispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
Atteso che nella seduta odierna il Consiglio comunale ha approvato il “Regolamento per 
l’applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, che prevede 
la sostituzione della TARI con la tariffa corrispettiva succitata; 
 
Visto altresì il Piano finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani messo a disposizione 
dalla Società A&T 2000, attuale gestore del servizio per il Comune di Venzone, nonché la relazio-
ne predisposta dalla Società riguardo alle tariffe conseguenti allo stesso Piano finanziario; 
 
Ritenuto quindi opportuno: 
-) istituire la tariffa denominata Tari puntuale, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 
1, comma 668 della legge n. 147/2013; 
-) approvare il Piano finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché la relazione 
con indicazione delle tariffe conseguenti come previsto dall’art. 1 del succitato Regolamento, pre-
disposti dalla Società attuale gestore del servizio per il Comune di Venzone; 
 
Udita l’illustrazione del Vice-Sindaco, che si sofferma in particolare sul costo complessivo del ser-
vizio, pari a circa 200.000 euro, ed sugli obiettivi perseguiti di massimizzare la raccolta differenzia-
re e di far gravare i costi in proporzione ai rifiuti prodotti; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n.//,astenuti n. // su n. 12 presenti, 
 
   

DELIBERA 
 
 

1) di istituire la tariffa denominata Tari puntuale, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi 
dell’art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013, da gestire da parte della Società citata nelle 
premesse in ottemperanza al Regolamento per l’applicazione della Tari puntuale. 
 

2) di approvare il Piano finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché la re-
lazione con indicazione delle tariffe conseguenti, predisposti dalla Società attuale gestore 
del servizio per il Comune di Venzone, allegati al presente atto a formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 

3) di dichiarare con votazione unanime separata, attesa l'urgenza, il presente atto immediata-
mente esecutivo ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17, c. 
12, lett. a), della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componen-
ti l’organo deliberante 

 
 



 
 

 

Canone variabile composizione nucleo famigliare Anno 2015 
1 componente del nucleo familiare 4,28621 €/anno 
2 componenti del nucleo familiare 34,28968 €/anno 
3 componenti del nucleo familiare 49,29141 €/anno 
4 componenti del nucleo familiare 64,29314 €/anno 
5 componenti del nucleo familiare 77,15177 €/anno 
6 o più componenti del nucleo familiare 87,86730 €/anno 
 

Frazione secca Anno 2015 
Costo Euro Lt/Anno 0,02350 
€/sacco giallo lt. 35 0,82265 
€/sacco giallo lt. 70 1,64530 
Fornitura minima annuale 24,67956 
Frazione organica Anno 2015 
Canone allaccio servizio 21,56 
 

 
Tariffe per utenze domestiche 

 
 

 
Componente fissa - Canone per fruizione servizio                                       19,20428   €/anno 

 

Dotazioni minime previste 

Utenze domestiche: 

Secco residuo per un volume pari a 1050 lt così composto: 

nr. 3 rotoli da 10 sacchi da 35 lt 

In caso di rinuncia della suddetta dotazione minima, verrà in ogni caso addebitato 

all'utenza rinunciataria, l'importo corrispondente al volume minimo previsto; 

 
Plastica: nr. 1 rotoli da 30 sacchi 

Umido: nr. 4 rotoli da 25 sacchi 

 
All'utenza fruitrice del servizio dell'organico su suolo pubblico, verrà addebitato un canone 

annuo,  in funzione al nr. delle attrezzature in dotazione 

 
Abitazioni a disposizione: 

Secco residuo per un volume pari a 350 lt così composto: 

nr. 1 rotolo da 10 sacchi da 35 lt 

 
In caso di rinuncia della suddetta dotazione minima, verrà in ogni caso addebitato 

all'utenza rinunciataria, l'importo corrispondente al volume minimo previsto; 

 
Plastica: nr. 1 rotolo da 30 sacchi 

Umido: nr. 4 rotoli da 25 sacchi 



 
 

 

 

 

Canone per fasce dimensionali utenze economiche fino 

a 49 mq 
da 50 

a 74 mq 
da 75 

a 99 mq 
da 100 a 

149 mq 
da 150 a 

199 mq 
da 200 a 

349 mq 
da 350 a 

499 mq 
da 500 a 

749 mq 
da 750 a 

999 mq 
oltre 1000 

mq 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 16,06 40,15 56,21 80,30 112,42 176,66 273,02 401,50 562,10 1.284,80 
2 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 25,19 62,98 88,17 125,96 176,35 277,11 428,27 629,80 881,73 2.015,37 
3 Stabilimenti balneari 19,84 49,60 69,44 99,19 138,87 218,23 337,26 495,97 694,36 1.587,11 
4 Esposizioni, autosaloni, dep. agr. 13,54 33,85 47,39 67,70 94,79 148,95 230,19 338,52 473,93 1.083,26 
5 Alberghi con ristorante 41,88 104,70 146,59 209,41 293,17 460,70 711,99 1.047,05 1.465,87 3.350,56 
6 Alberghi senza ristorante 28,66 71,64 100,30 143,28 200,59 315,22 487,15 716,40 1.002,96 2.292,49 
7 Case di cura e riposo 31,49 78,73 110,22 157,45 220,43 346,39 535,33 787,25 1.102,16 2.519,22 
8 Uffici, agenzie e studi professionali 32,12 80,30 112,42 160,60 224,84 353,32 546,04 803,00 1.124,20 2.569,60 
9 Banche ed istituti di credito 18,26 45,66 63,93 91,32 127,85 200,91 310,49 456,61 639,25 1.461,15 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 34,95 87,39 122,34 174,77 244,68 384,50 594,22 873,85 1.223,39 2.796,33 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 47,87 119,66 167,53 239,33 335,06 526,52 813,71 1.196,63 1.675,28 3.829,21 
12 Att. Artigianali tipo botteghe 32,75 81,87 114,62 163,75 229,25 360,25 556,75 818,75 1.146,24 2.619,98 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 36,53 91,32 127,85 182,64 255,70 401,81 620,99 913,22 1.278,50 2.922,29 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 28,66 71,64 100,30 143,28 200,59 315,22 487,15 716,40 1.002,96 2.292,49 
15 Attività artigianali produzione beni specifici 34,32 85,81 120,14 171,62 240,27 377,57 583,51 858,11 1.201,35 2.745,95 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 152,41 381,03 533,44 762,06 1.066,89 1.676,54 2.591,01 3.810,31 5.334,44 12.193,00 
17 Bar, caffè, pasticceria 114,62 286,56 401,19 573,12 802,37 1.260,87 1.948,61 2.865,61 4.011,85 9.169,95 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 55,42 138,56 193,98 277,11 387,96 609,65 942,19 1.385,57 1.939,80 4.433,82 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 48,49 121,24 169,73 242,47 339,46 533,44 824,41 1.212,37 1.697,32 3.879,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 190,83 477,08 667,91 954,15 1.335,81 2.099,14 3.244,12 4.770,76 6.679,07 15.266,45 
21 Discoteche, night club 32,75 81,87 114,62 163,75 229,25 360,25 556,75 818,75 1.146,24 2.619,98 

 
Frazione secca Anno 2015 

Costo Euro Lt/Anno 0,02350 
€/sacco rosso lt. 60 1,41026 
€/sacco rosso lt. 120 2,82052 
Fornitura minima annuale 42,31 
€/contenitore lt. 1100 902,57 

Frazione organica Anno 2015 
canone contenitore da lt.240 206,99 
canone contenitore da lt.25 21,56 

 

 
Dotazioni minime previste per le utenze economiche 

Secco residuo per un volume pari a 1.800 lt, così composto: 

nr. 1 rotolo da 15 sacchi da 120 lt 

a richiesta fornitura dello specifico cassonetto da lt. 1100 

In caso di rinuncia della suddetta dotazione minima, verrà in ogni caso addebitato all'utenza rinunciataria, l'importo 

corrispondente alla fornitura minima prevista. 

Plastica: nr. 1 rotolo da 30 sacchi 

All'utenza fruitrice del servizio dell'organico su suolo pubblico verrà addebitato un canone annuo in funzione della 

tipologia e dal nr. delle attrezzature in dotazione. 


