
COPIA

N" 6 del Reg. Del

COMUNEDIAMPEZZO
Verbale di delib etazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 1810312019
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L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di maîzo

convocato per le ore 20.30, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e

termini di legge, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:
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Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Antonella NARDINI.

Assume la presidenza il Sig. Michele BENEDETTI nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Delibera immediatamente

eseguibile

Art. l, comma 19, L.R.

n.2l/2003



Illustra l'argomento I'assessore al bilancio De Luca Valentina'

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Visto l,art. l, comma 169, della Legge n.29612006. secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote dei propri tributi entro la data iiisata 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 1o gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno di data25.07.2019 che ha differito al3l matzo 2019 il
termine per I'approvazione del bilancio di previsione2019-2021;

Visto I'art. I della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, che istituisce I'imposta unica

comunale che si compon",-iru I'altro, anche della Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta da chiunque possieda o

detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produne rifiuti urbani'

In caio di pluralità di possessori o di àetentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica

obbligazione tributaria; la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con

un' autonoma obbligazione tributaria;

preso atto che l'art. 9-bis della Legge 23 maggio 2OI4 n.80, prevede per le abitazioni possedute

da cittadini italiani iscritti all'AIRE e già pensionati nel paese di residenza una riduzione della

TARI pari a due terzi;

Considerato che con propria precedente deliberazione di data odierna è stato approvato il Piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019;

Appurato che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 14712013, il Comune nella

"o-Àir.rruzione 
della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R.

27.04.1999 n. 158;

Constatato che la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti

essenziali del costo del servizio e in una parte vàriabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed

è articolata tra le utenze domestich" 
" 

non domestiche. Quest'ultimaripafi\zione viene rcahzzatain

conformità all'art. 4 del D.p.R. n. 158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche

attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e

calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze

domestiche; per la ripartizionó proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti

familiari si sono adottati dei coefficienti specifici;

Considerato quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, che ai fini della

determinazione della tariffi, prevede che i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli

elementi necessari allà relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le

utenze domestiche e non domestiche;

precisato, con riferimento all'allegato al DPR n. 158t1999, che il Comune di Ampezzo rientra

nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 652, ultimi due periodi, della Legge n. 147/2ol3,le

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il

costo del seivizio pL unità di supeificie imponibile accertata, previsto per I'anno successivo, per

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; e che al fine di semplificare

I'indivìduazione dei coefiicienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere' per

gli anni 2014,2075,2016,2017,201g e 2019,1'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3b,e

Ib d"ll'ull"gato I al regolamento di cui al DPR n. 158/lggg, inferiori ai minimi o superiori ai

massimi ivi indicati del-5}To, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella lb del

medesimo allegato 1;
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Tenuto conto in particolare delle disposizioni impartite dai comma dal 64L a|663, dall'art. 1,
della Legge n. L47l2}l3;

Ritenuto di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, ultimi due
periodi, dell'art. 1, della Legge n.l4l/2013;

Considerato che:
o è interesse dell'amministrazione incentivare in compostaggio dei propri scarti organici ai fini

dell'utilizzo in sito del materiale;
o la normativa che sta alla base della determinazione della relativa tariffa (TARI), coefficienti,
parametri, quozienti potenziali di produzione dei rifiuti, è stata determinata dal ministero sulla
base di formule unitarie applicabili a tutti i comuni rientranti nella fascia demografica da 0 a
5.000 abitanti del nord Italia e che detta determinazione non tiene conto delle diverse realtà
dei comuni di piccole dimensioni come il nostro, con una densità di abitanti in rapporto al
territorio molto esigua e che scontano le difficoltà ed i disagi tipici dei paesi con limitato
afflusso di gente, con poco turismo e attività economiche poco fiorenti, la cui produzione di
rifiuti non potrà mai essere parificata a quella di entità urbane più popolor", pu, rientrando
nella fascia di abitanti presa in riferimento. Spesso le attività commerciali ed i pubblici
esercizi nei nostri paesi svolgono una funzione prevalentemente sociale in quanto unici punti
di aggregazione e di riferimento per la popolazione e che, applicando i criteri così come
determinati a livello ministeriale, ne risulterebbe un carico tributario, in particolare per le
utenze non domestiche, insostenibile e iniquo proprio perché non corrispondente ad una reale
e verosimile produzione di rifiuti, in quanto si tratta, per i nostri territori, di realtà produttive o
teruiarre poco fiorenti, perché a servizio di una utenzaesigua;

oquesta amministrazione, allo scopo di incentivarc la formazione o f immigrazione da altri
comuni di nuove famiglie per garantire un ricambio generazionale, intende agevolare le
famiglie residenti con figli a carico pari o superiori a due;

Ritenuto pertanto:
o di dover concedere la riduzione del 2O per cento sulla parte variabile delle utenze

domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti
organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed alle utenze non domestiche che
effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali
non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo
in sito del materiale prodotto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Regolamento per la
disciplina dell' Imposta unica comunale (IUC) ;r di fissare al 60 per cento la riduzione del tributo in favore delle sotto indicate categorie di
utenze non domestiche, ai sensi dell'art.42, comma 1, del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta unica comunale (ruC):

- Categoria attività n.2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi- Categoria attività n. 5 - AlbeigÀi.on ristorante
- Categoria attività n. 6 - Alberghi senza ristorante
- Categoria attività n. 7 - Case di cura e riposo
- Categoria attività n. 8 - Uffici, agenzíe, studi professionali
- Categoria attività n. 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli
- categoria attività n. 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Categoria attività n. 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucc.
- Categoria attività n. 13 - Canozzeria, autofficina, elettrauto
- Categoria attività n. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,mense, pub, birrerie
- Categoria attività n.17 - Bar, caffè, pasticceria
- Categoria attività n. 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e



formaggi, generi alimentari
_ categória attività n. 1g - plurilicenze alimentari e/o miste

_ cateloria attività n.2O - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

o di prevedere per le famiglie residenti con figli a carico superiori a uno e di età minore ai 26

anni, un'ag"uolurion" iissa pari ad Euro 25,00, ai sénsi dell'art' 42, comma 1' del

Regolamento per la disciplina àell'Imposta unica comunale (IUC);

Esaminate le tariffe (allegato sub. "A") predisposte dall',UTl della carnia (servizi Tributari)'

ente con il quale è stata sotloscritta in data Zl.og,zotl apposita convenzione per la gestione dei

servizi tributari di questo Comune, prorogata fino al 3l'li.z1lg con atto aggiuntivo sottoscritto in

data22.02.2019;

Atteso che il costo delle riduzioni applicate ai sensi dell'art' 42, comma 1' del Regolamento per

ra disciprina dell,rmposta unica comunale (ruc) è finanziato mediante appositi stanziamenti di

bilancio fin anziat\ dalla fiscalità generale del comune;

precisato che le entrate derivati da['applicazione della tassa sui rifiuti copre integalmente i costi

di gestione del servizio rifiuti che sono inseriti nello schema di bilancio 2ol9 in corso di

approvazione;

visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei servizi rributari dell'url della

Carnia;

Visto it parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n' 2ll2OO3 e successive modificazioni ed

integrazioni;

visto il D.Lgs.l8 agosto 2000 n. n.267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. di approvare l'articolazione tariffafia descritta in premessa della Tassa sui rifiuti (TARI)'

attuatain conformità alle disposizioni impartite del D'P'R' n.I58l1999:'

3. di approvare le tariffe per l'anno 2019 della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non

domestiche come da afiegato sub. "Aj' alla presente, dando atto che le tariffe giornaliere sui

rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dall'art. 45 del regolamento per la

disciplina della Imposta unica comunale - 1'itóto 3 - Disciplina della Tassa sui rifiuti;

4. di concedere la riduzione der 20 per cento sula parte variabile delle rteîze domestiche che

abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina'

sfalci e potature da giardino ed alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio

aerobico individuale" per residui costituìti da sostanze naturali non pericolose prodotti

nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale

prodotto, ai sensi dell'art. 41, .o--u 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta

unica comunale (IUC)

5. di fissare al 60 per cento la riduzione del tributo in favore delle sotto indicate categorie di

'tenzenon 
domestiche, ai sensi deliiart. 42, comma 1' del Regolamento per la disciplina

dell' ImPosta unica comunale (IUC):
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- Categoria attività n. 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi- Categoria attività n. 5 _ Alberghi con ristorante- Categoria attività n. 6 _ Alberghi senza ristorante- Categoria attività n. 7 _ Case di cura e riposo
- categoria attività n. g - uffici, agenzie, studi professionali- categoria attività n. 10 - Negozi abbigliimento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli
- categoria attività n. 1l - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze- Categoria attività n. 12 - Attività artigianali tipo boiteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucc.
- categoria attività n. 13 - carrozzeúa, autofficina, elettrauto- Categoria attività n. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeúe,mense, pub, birrerie- Categoria attività n. l7 _ Bar, caffè, pasticceria
- Categoria attività n. 18 - Supermercato, pane e pastao macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
- categoria attività n. 19 - plurilicenze alimentari e/o miste- categoria attività n.20 - ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

6' di prevedere per le famiglie residenti con figli a carico superiori a uno e di età minore ai 26anni, un'agevolazione fissa pari ad Euro 25,00, ai sensi dell'art. 42, comma l, delRegolamento per la disciplina deil'Imposta unica comunale (ruc);
7 ' di prendere atto che le riduzioni di cui al punto precedente sono a carico del bilanciocomunale, ai sensi dell'wt,42 comma 3 del regola.*to per la disciplina dell,imposta unicacomunale (ruC);

8' di delegare il responsabile del servizio finanziario ad eseguire, entro il termine di trentagiorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 giorni dal termine
lssato per I'approvazione del bilancio di previsioneo gli adempimeiti necessari ai finidella pubblicazione della presente delibera neil'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

9' di dichiarare il.presente provvedimento, con separata votazione e con voti favorevoliunanimi, immediatamente esecutivo ai sensi 
" 

pq gìi effetti dell,art. l, comma 19 della L.R.Illl2/2003 n. 2l', così come sostituito dall'articoli 17, comma 12, dellaL.R. 24.05.2004,
n.17.



Ampezzo
ALLEGATO TúA'

UTENZE DOMESTICHE TARIFFE 2019

N. componentí nucleo
Parte fissa

€/mq
Parte variabile

€

t 0,440838 21,075372

2 0,574312 49,175868

3 0,566792 63,2261t5
4 0,608777 77,276363

5 0,650762 1o1,864297

>6 0,682250 L19,427707

Cat. UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE 2019

Parte fissa

€/mq
Parte variab.

€/mq
Totale

7 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto 0,499493 o,473934 4,973427

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiví L,045814 L,OO4375 2,050189
3 Stabilimenti balneari 0,593L48 0,556898 1,160046
4 Esposizioní, autosaloni o,468275 0,455706 0,923981
5 Alberghi con ristorante t,670780 1,60226r 3,27244L
6 Al berghi senza ristorante 1,248733 1,793949 2,442682
7 Case di cura e riposo t,482870 r,425447 2,908317

8 Uffici, agenzie, studi professionali L,5609L6 \,496537 3,O57453
9 Banche ed istituti di credíto 0,858504 o,820270 L,678774

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli L,357997 r,296027 2,654024

- idem utenze giornaliere 0,007441 0,007101 0,014542
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze L,670180 1,604084 3,274264
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

id raulico, fabbro, elettricista, parrucchiere L,L23860 1,o75465 2,199325
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto L,436043 1,37623t 2,812274
t4 Attività industriali con capannoni di produzione 0,67rr94 0,637988 7309182
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,858504 0,820270 L,678774
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,

birrerie 7,554835 7,231736 14,78597]-
- idem utenze giornaliere 0,041396 0,039623 0,081_019

17 Bar, caffè, pasticceria 5,681735 5,435656 77,I17391
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari 2,7472t3 2,630332 5,377545
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,403811 2,294933 4,698744
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,459152 9,063072 18,522224

- idem utenze giornaliere 0,051831 0,049661 0,701492
2t Discoteche, night-clu b 1,623353 1,560336 3,183689



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to MiChEIC BENEDETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonella NARDINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. l, comma 19, della Legge Regionale II.I2.2003 n. 2l e s.m. il sottoscritto

impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi da12010312019 al 0410412019 .

Ampezzo,2o/0312019 L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to coLLE Giulia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

il

0

add\20/03/2019

Il Funzionario Incaricato


