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Comune di Sequals 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 

2019. 
 

 L'anno 2019, il giorno 08 del mese di Marzo     alle ore 20:30 nella sala consigliare, in seguito a 
convocazione disposta ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento del Consiglio, notificata ai singoli 
consiglieri in data 1 marzo 2019, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Fatto 
l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
ODORICO Enrico Sindaco Presente 
BOMBASARO Francesco Consigliere Presente 
GUARINO Serena Assessore Presente 
LUNARI Gianni Assessore Presente 
VUERICH Guido Consigliere Presente 
SERRA Francesco Assessore Presente 
LA PLACA Antonella Consigliere Presente 
MONTICO Sandro Assessore Presente 
CROVATO Giulio Consigliere Presente 
MORETTO Matteo Consigliere Presente 
VISENTIN Fabiana Consigliere Presente 
ZAMPARO Dario Consigliere Assente 
DE LILLO Marco Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale dott.sa Mascellino  Patrizia. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ODORICO  Enrico nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 
2019. 

 
 

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”; 

Preso atto che il Regolamento per l’applicazione della TARI è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 37 dell’08.09.2014; 
Considerato che nell’odierna seduta viene altresì sottoposta a questo Consiglio comunale la 
deliberazione per l’approvazione del Piano finanziario (PEF) relativo ai costi di gestione dei rifiuti 
per l’anno 2019; 
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 
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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 Economico Finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
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; 

 la nota prot. N. 1782/P del 05.02.2019 della Regione FVG Direzione centrale autonomie locali e 
coordinamento delle riforme, nella quale si comunica il differimento del termine per l’approvazione 
della deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 al 31.03.2019 (ai sensi del Decreto del 
Ministero degli Interni del 25.01.2019);  

Rilevato che il Giunta comunale, con proprio atto n. 21 del 19.02.2019 ha approvato lo schema di 
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021; 
Verificato che l’organo di revisione dell’Ente ha rilasciato il proprio parere sul Bilancio di Previsione 
per il triennio 2019-2021 in ottemperanza all’art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (protocollo n. 
1451 del 01.03.2019); 
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 rispettivamente del 
Responsabile del Servizio Gestione Entrate Fiscali e Responsabile Servizio Finanziario; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
Visto lo Statuto comunale; 
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.  
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,  

D E L I B E R A  

1. Di approvare per l’anno 2019 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”.  

2. 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 
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non domestiche individuati dal “Prospetto riassuntivo” - Allegato 3) – già citato; 
3. Di stabilire che per l’anno 2019 la tassa debba essere riscossa in due rate; 
4. Di dare atto che:  

sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, 
espressamente richiamato del comma 666 della Legge n. 147/2013, ma che a decorrere dal 
01.01.2017 dovrà essere versato alla Regione a seguito del passaggio delle funzioni delle 
Province alla Regione stessa (art. 10, co. 80, L.R. n. 25 del 29.12.2016); 
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.; 

5. 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);  

6. 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 “a chiamata” € 10,00; 

(prenotazione al numero verde 800-088-779 per il ritiro di massimo n. 5 sacchi neri oppure n. 
5 fascine per un totale di mc 1); 

• servizio raccolta ingombranti a domicilio ................…. costo per ogni collo prelevato € 8,00;  
(oltre a € 8,00 aggiuntivi per ogni chiamata); 

 
 
 
Con separata  ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, la presente delibera viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.  
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Allegato 1) - Utenze Domestiche 
 
 
 
 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo Familiare Quota Fissa Quota Variabile 

1 componente 0,371 40,72 
2 componenti 0,433 81,44 
3 componenti 0,477 104,35 
4 componenti 0,512 132,34 
5 componenti 0,547 165,43 

6 o più componenti 0,574 190,88 
 
 



 

 Comune di Sequals – Deliberazione n. 9   del  08/03/2019 6 

 
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 0,340 0,413 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,533 0,644 
3 Stabilimenti balneari 0,420 0,511 
4 Esposizioni, autosaloni 0,287 0,349 
5 Alberghi con ristorante 0,886 1,074 
6 Alberghi senza ristorante 0,606 0,736 
7 Case di cura e riposo 0,666 0,805 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,753 0,914 
9 Banche ed istituti di credito 0,386 0,470 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,740 0,896 

  - idem utenze giornaliere 0,004 0,005 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,013 1,224 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,693 0,835 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,773 0,932 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,606 0,737 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,726 0,877 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 3,569 4,316 

  - idem utenze giornaliere 0,027 0,033 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,777 3,356 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,586 1,921 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,739 2,104 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,621 5,592 

  - idem utenze giornaliere 0,038 0,046 
21 Discoteche, night-club 1,093 1,322 
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Allegato 3) - Prospetto di calcolo  
 
PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire
Costi fissi no K n-1 88.358,67 0,00% 88.358,67 Costi fissi no K 
CKn 0,00 0% 0,00 CKn
Costi variab n-1 104.861,63 0,00% 104.861,63 Costi variabili
Riduz. Rd Ud       € 9.443,35 193.220,30 TOTALE
Totale RSU        kg 1.089.000,00
Tasso inflaz. Ip 0,00%
Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.
Ud 872.743 80,14 70.812,12€         84.037,87€          9.013,93€           93.051,80€       

Und 216.257 19,86 17.546,55€         20.823,76€          429,42€              21.253,18€       
Totale 1.089.000 100,00 88.358,67€         104.861,63€        9.443,35€           114.304,98€     

Inserire Inserire Inserire
n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €
1 69055 601 50% con Utenze a 0 0,371 40,72
2 40943 278 50% 0,433 81,44
3 25642 173 50% 0,477 104,35
4 21643 146 50% 0,512 132,34
5 4450 31 50% 0,547 165,43

6 o più 3058 18 50% 0,574 190,88
Totale 164791 1247

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire
n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq
1 1.467,00 100% 0,340 0,413 0,753
2 335,00 100% 0,533 0,644 1,177
3 0,00 100% 0,420 0,511 0,931
4 3.015,00 100% 0,287 0,349 0,635
5 1.359,00 100% 0,886 1,074 1,960
6 933,00 100% 0,606 0,736 1,342
7 4.216,00 100% 0,666 0,805 1,471
8 5.662,00 100% 0,753 0,914 1,667
9 169,00 100% 0,386 0,470 0,856

10 571,00 100% 0,740 0,896 1,636
0,00 100% 0,004 0,005 0,009

11 260,00 100% 1,013 1,224 2,236
12 586,00 100% 0,693 0,835 1,528
13 70,00 100% 0,773 0,932 1,705
14 714,00 100% 0,606 0,737 1,343
15 322,00 100% 0,726 0,877 1,603
16 558,00 20% 3,569 4,316 7,884

0,00 100% 0,027 0,033 0,060
17 714,00 20% 2,777 3,356 6,133
18 652,00 100% 1,586 1,921 3,507
19 0,00 100% 1,739 2,104 3,843
20 60,00 20% 4,621 5,592 10,213

0,00 100% 0,038 0,046 0,084
21 0,00 100% 1,093 1,322 2,415

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze RIFIUTI COSTI 
DISTRIBUZIONE DATI

 - idem utenze giornaliere

Case di cura e riposo

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Alberghi senza ristorante

Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

TARIFFE 2019

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

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

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

Attività industriali con capannoni di produzione

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 
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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. 
 
 
 
Comune di Sequals, 28 febbraio  2019 Il Responsabile 

 F.TOBELLA ANTONIO  

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 

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 Sequals, lì 28 febbraio 2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO ALFREDO DIOLOSÀ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to ODORICO  Enrico  F.to Mascellino  dott.a Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/03/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 27/03/2019. 
 
Sequals, lì 13/03/2019 
 

L’Impiegato Responsabile 
 Crovato Marisa 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile) 

 
Sequals, lì   13/03/2019 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to CROVATO MARISA 

  
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 


